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canesrnmnr REALI (Diritto penale militare).

— Le istituzione dei reali carabinieri venne diffusa-

mente trattata alla voce Agenti della forza pubblico,

sia dal lato storico. che da quello amministrativo; nella

loro qualità di agenti della pubblica sicurezza. Non

rimane che studiarli dall‘aspetto più propriamente mi-

litare; cosi nell'attuale organizzazione dell'arma e nei

suoi servizi speciali (per la. quale indagine basterà poco

più che il richiamo alle disposizioni legislative e rego-

lamentari), come nella giurisdizione, alla quale gli indi-

vidui dell’armasono sottoposti, e questa ultima disamina

formerà. l’oggetto precipuo delpresente studio.
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CAPO I. — ISTITUZIONE r: snnvmo.

1. Per il combinato disposto dell'art. 1 del regola-

mento 16 ottobre 1822 dell'arma. dei carabinieri reali e

dell‘art. 1 della legge 20 marzo 1865 di pubblica sicu-

rezza, l'armn dei carabinieri è istituita per invigilaro

alla pubblica sicurezza, alla conservazione dell'ordine

pubblico ed all’osservanza ed esecuzione delle leggi.

Quindi i carabinieri sono i primi agenti di pubblica

sicurezza (art. 6, legge di p. s.); come tali, sono depo-

sitari della forza pubblica (art. 261, cod. pen. comune);

debbono specialmente vegliarea prevenire i reati (arti-

colo 9, legge di p. s.), c sono perciò ufficiali di polizia

giudiziaria (art. 57, cod. proc. penale). Ma, per l'art. 2

del predetto regolamento, e per le disposizioni delle

successive leggi di ordinamento dell‘esercito,“ corpo

dei carabinieri fa parte integrante dell‘esercito nazio-

nale; e perciò è soggetto a tutte le leggi militari, non-

chè alla giurisdizione dei tribunali militari. Così, i

carabinieri reali, considerati nel complesso delle loro

attribuzioni, possono ben dirsi gli agenti militari della

pubblica forza. « Presso noi, anticamente — osservò Ni-

colini — la forza pubblica, istituita per la. esecuzione dei

mandati giudiziari ed amministrativi, nulla aveva di

comune con l‘esercito. Era perciò avvilita nella pub-

blica opinione; il soldato ne sdegnnva gli uffici, ed

alcuni giungevano financo a credere gloria l‘opporvisì.

Oggi se n'è fatta. una onorevole diramazione dell'ar—

mata. Ciò le restituisce tutto lo splendore, tutta l'origi—

naria sua nobiltà.. Essa dunque ha organizzazione e do—

veri militari che s'attnccano col rimanente dell'esercito;

ma sempre il fine principale della sua istituzione e di

assicurare nell' interno del regno il mantenimento del-

l’ordine, l'esecuzione delle leggi, la persecuzione dei

reati, la scoperta dei rei ed il rispetto alle persone ed

alle proprietà.» …. _

B. L’appartenenza all‘esercito dell‘arma dei carabi-

nieri e la sua organizzazione sono determinate dalla

legge 29 giugno 1882, n° 831 (serie 3°) sull'ordinamento

del regio esercito, e dalla. legge 8 luglio 1883, n° 1468

(serie 3°) portante modificazioni alla precedente.

 

(I) Nicolini, Gilu‘ìepr. Pen., vol. 1,5392; Carrara. Programma, ecc., vol. v, 5 2783, in nota.

Diessro marino. Vol. VI, Parte 2‘. 1.



2 CARABINIERI REALI (DIR. PEN. MIL.)

 

L’arma comprende: a) il comando generale; 6) un-

dici legioni territoriali, incaricatc di attendere alla sicu-

rezza pubblica, e formate ciascuno. secondo le esigenze

del rispettivo servizio; o) la legione allievi-carabinieri.

3. Al reclutamento provvedono: per glifuflìciali, la

legge 13 novembre 1853, n° 1625, sull'avanzamento del

regio esercito, modificata, per ciò che concerne la pro-

mozione al grado di tenente, dall‘art. 5 della. legge

19 luglio 1888, n° 5535 (serie 2°), che riordina il corpo .

dei reali carabinieri; e per gli individui di truppa, l’ar-

ticolo 3 della legge ore ultima menzionata; l‘appendice

al regolamento del 30 dicembre 1877 per l'esecuzione

del testo unico delle leggi sul reclutamento dell‘eser-

cito, approvata con r°. d". 5 novembre 1885, n° 3535

(serie 3“); nonchè 1’ Istruzione complementare al rego-

lamento sul reclutamento dell‘esercito ed all'appendice

al regolamento stesso, entrate in vigore, tanto l'appen-

dice cbe 1‘ Istruzione, il 1° gennaio 1886, e successiv. -

mente modificate, l’appendice con r°. d°. 17 giugno 1886,

n° 3968 (serie B‘), e 1’ Istruzione con atto ministeriale,

n° 103 di pari data..

In quanto alla ferma, ossia alla durata degli obblighi '

di servizio militare che debbono contrarre gli individui

dell'arma dei carabinieri reali, provvedono gli articoli

122 e. 125, 127 e 129 del testo unico delle leggi sul re-

clutamento del regio esercito, approvato con r°. d“. del

17 agosto 1882, n° 956 (serie 3°),155 309 e 315 della.

ridotta appendice, il 5 415 della Istruzione complemen-

tare, pur dianzi mentovata. La raffermo. poi è alla sua

volta disciplinato. dagli articoli 136 o. 138, 140 a 145 del

testo unico delle leggi sul reclutamento; dai 55 316

a 319, 321, 324, 326, 333 e 339 dell‘appendice, nonchè

dai 55 262, 264, 266, 269, 276, 277, 279 dell’ Istruzione

complementare.

Del caposaldo dovuto ai sott‘ul’licinli ( 1), degli stipendi

ed assegnamenti fissi (2), delle indennità dovute all‘arma

come ad ogni altro corpo dell'esercito,-fra le quali no-

tiamo il premio di lire 20 per ogni arresto di renitenti o

disertori dell'esercito e della marina, e di lire 50 per ogni

arresto di renitenti alla leva di mare (3) ,delle pensioni

agli ufficiali ed ai militari di truppa (4) non occorre

parlare distesemente, non richiedendo chiarimenti le

diaposizioni di legge. Nè di altri argomenti, comuni a

tutti i militari, e opportuno parlare in questa sede.

4. Il servizio di pubblica sicurezza, quello cioè che

specializza la costituzione dell'arma dei carabinieri e ne

determina lo scopo, è dettagliatamente descritto ed

analizzato nel Regolamento dell’arma dei carabinieri

(inserito alla voce Agenti delle forza. pubblica), ov‘è

anche stabilita la dipendenza dell'arma per ragione di

questo servizio. Nondimeno, disposizioni sopravvenute

hanno tacitamente derogato e parecchie di quelle del

Regolamento. Così i seguenti 55 del Regolamento pel

servizio territoriale (vol. I), approvato con 'r°._ d“. 8 111-

glio 1883, prescrivono intorno alle dipendenze dei cara-

binieri reali dalle autorità militari territoriali ed alle

loro relazioni con le medesime.

« 5 338. L‘arma dei carabinieri reali ha, in tempo di pace, dal

Ministero della guerra una dipendenza di carattere essenzial-  

mente disciplinnrc ed amministrativo; giacché pel suo speciale

servizio essa dipende dal Ministero dell‘interno.

(5 339. Personalmcnlc, c per quanto riguarda esclusivamente

l‘osservanza delle regole di disciplina mililnrc, che, all‘infuori

del loro speciolc'servizio, i carabinieri reali hanno comuni

colle truppe di tulle le allre armi, 1 comandanli delle legioni

dipendono dal comandante della divisione militare nel cui

territorio hanno sode. Per tulli i rami di servizio i comandanti

delle legioni dipendono dirottamento dal comando generale

dell‘arma.

«@ 3:10. 1 carabinieri reali, essendo incaricati di un servizio

essenzialmente distinto da quello puramcnle militare delle lruppc

della guarnigione, non possono essere considera" come porzione

del presidio della cillà in cui hanno sede, salvo in quei casi nei

quali. per gravi ed eccezionali circoslanze della sicurezza pub-

blica, lulle le forze militari di una città sono messe a disposi—

zione dcll‘antorilà mililore.

« 5 341,1 carabinieri reali sono lenuli ad ottemperare a tulle

quello richieste che loro vengono falle dalle anlerilà militari lo—

cali per i seguenti servizi. in quanto ciò sia conciliabilc colla

forza disponibile e colle esigenze del loro speciale servizio: o) ser-

vizi di scorla d‘onore; b) servizi d'ordine pubblico in caso di

paralo, rivisto e cerimonie pubbliche; o) scrvizì d‘ordinanza

presso gli ufficiali generali in occasione di riviste e parole. Essi

interverranno pure in corpo, scmpre quando 1 possibile, alle

parole alle quali prende parle tolta la guarnigione. In caso di

emozionale difetto di forza di altre armi, sempre nei Iimili del

possibile, dovranno anche concorrere al servizio di guardia nei

presidìl. Questa disposizione sarà Specialmente applicabile alla

legione allievi.

« 5312. Le richieste, di cui al paragrafo precalcolo. per

quei servizi che interessano più presidii dipendenli da un mcdo-

simo comando di divisione militare. sono falle dai comandanli

delle divisioni mililnrì avenlì sede in cillà capoluogo di legione

al comandano: della legione; ed ai comandanti delle divisioni

dell’arma da quei comandanli di divisione militare che hanno

sede in città non capoluogo di legione. Le uguali richieste. che

riguardano un solo presidio, sono lollo dal comandante di que-

st‘ultimo ai locali comandanli dell‘arma (comandanti di divisione,

di compagnia, di lonenza, di sezione).

<< 5 343. ] comandanti delle legioni, e, dove non risiede co—

mando di legione, i comandanli delle divisioni dell'arma, devono

informare i comandanti delle divisioni mililari di lolli quei falli

relativi ad operazioni di servizio. nei quali abbiano ovulo qualche

parte militari non nppartenenli all’arma, o vi siano rimasti feriti

e uccisi mililari dell‘arma, o che esigono parlicolori disposizioni

di servizio per parte delle aulorilà mililari, () siano di notevole

inlcresse mililare o pubblico.

«è 3114. I comandanti dei carabinieri reali dovranno fornire

alle autorità mililari tulle quelle notizie ed informazioni, estraneo

al servizio interno speciale dell‘arma, che da quelle fossero loro

richieste. »

_ 5. Ma vi sono altri servizi speciali cui è pure adi-

bita l'arma dei carabinieri; edi principali sono: di

”guardie del re, di scorte d'onore, di mobilitazione e di

guerre..

 

(1) Capo xv: del testo unico delle leggi sul reclutamento; L. Blug1io 1883 sullo stato dei sott‘ufficiuli, art. 30; appendice al

Regolamento sul reclutamento, 55 34-4- a 350.

(8) L. 51u3110188‘2, n° 854,5e11e 8‘, c 15 aprile 1886, n° 3813, serie S‘,regolomenlo sugli stipendi ed assegni fissi, approvato

con N. 11°. 10 dicembre 18851.

(3) R. D. 117 marzo 1879; 10golamento 1° maggio 1885 d‘ amm1nistrnzlone e contabilita dei corpi del regio esercito, parte 1,

art. 591, $ 376 e seguenti.

(4) L. 25 gennaio 1885,11° 9888, serie 8“.



Carlo Alberto, volendo rimeritare quei militari, che,

non potendo, per insufficiente istruzione, percorrere i

gradi della ufficialità, avevano tuttavia un lunghissimo

servizio ed un'ottima condotta, istitul una Compagnia

delle Guardie del corpo di S. M. Le vicende politiche, e

specialmente le guerre per la indipendenza nazionale,

produssero dei rapidi avanzamenti, e quindi si assotti-

gliò notevolmente la categoria dei militari che si trova-

vano nelle predette condizioni. Sopravvennero eziandio

nuovi ordinamenti militari; ed allora, con r“. d“. 9 mag-

gio 1867, venne soppressa la menzionata Compagnia, ed

il servizio che da essa si adempiva fu demandato ad un

drappello di carabinieri che si denominò Carabinieri

guardie del re, popolarmente detti Corazzieri. Loro

incarico principale è il servizio d‘onore e di guardia

presso la persona del re. Amministrativamente dipen-

dono della legione territoriale di Roma; disciplinar-

mente prendono gli ordini dal primo aiutante di campo

di S. M. Con r°. (1°. 5 novembre 1876 fu approvata una

Istruzione, che stabilisce la divisa speciale per le

guardie del re, così per gli ufficiali come per la truppa.

ln quanto al servizio di scorte d'onore, il prelato re-

golarmente per il servizio territoriale (vol. II, libro 4°)

lo disciplina ai 55 65 a 70.

Ed il servizio di mobilitazione e regolato dal torno 111

delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di

guerra del regio esercito, approvato con decreto mini-

steriale 1° settembre 1883.

Della massima importanza poi sono i servizi che

l‘arma adempie presso l’esercito mobilitato, quali sono

designati nel libro XII del regolamento di servizio in

guerra, approvato con r”. d°. 26 novembre 1882, cui

rimandiamo senz’altro il lettore.

Cnpo il. -— Gromsmzmrra.

: 5 l —- Giurisdizione militare.

e. E fuori dubbio che i carabinieri sono veri e propri

militari; e quindi, come tali, soggetti alla giurisdizione

militare per tutti quei fatti criminosi previsti dalle

leggi penali militari. L'art. 323, n“ 1°, cod. penale per

l’esercito prescrive che «sono soggetti alla giurisdi-

zione militare tutti i militari-appartenenti all‘esercito,

di qualunque grado, tanto in servizio attivo che seden-

tario ». Ed il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 9

della suenunciats legge di ordinamento dell'esercito

costituisce l‘arma. dei carabinieri reali, e ne determina

l'appartenenza all‘esercito permanente.

Senonchè, deve dirsi lo stesso nei riflessi della pena—

lità,? Sarebbe, per vero, strano che una giurisdizione,-

come la militare, indipendente nel suo esercizio da ogni

altra giurisdizione, dovesse mutuare le pene da altra.

legge che non fosse quella da cui attinge la sua vita.

Ma il dubbio è nato da che nel Regolamento generale

dei carabinieri reali, non si dispone soltanto di mancanze

disciplinari, conformemente all' indole propria dei rego-

lamenti, ma sono altresì preveduti dei reati e decretate

le pene relative. Questo dubbio fu sottoposto all’esame

del Tribunale Supremo di guerra e marina, e cosi riso-

luto (i): .-

« Considerato che il tribunale, ammettendo pure a carico del

Cupra il concorso di tutti gli elementi costituenti il reato di pre—

varicazione a mente dell‘art. 173 cod. pen“. militare, ne pronun—

ciava tuttavia l'assoluloria, unicamente perché ritenne applica—  
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bile ai reali carabinieri il n. 564 del regolamento generale di

quell'anno del 1822, anzichè il delle articolo del codice penale

militare; -

« Che il tribunale, nell‘emettcre un tale giudizio, violava aper-

tamente i principii più elementari di diritto, per cui la legge

posteriore deroga sempre all‘anteriore;

( Che infatti, se pel reato in questione, prima del codice pe-

nale mililarc del 1840, i carabinieri reali potevano essere pu-

niti secondo le disposizioni del regolamento generale approvato

col |°. biglietto del 16 ottobre 1822, combinate tuttavia con

quelle dell'editto penale militarcdel 27 agosto stesso anno, ema-

nato perb quel codice, cui vennero sottoposti tutti i militari e no-

minalmente anche i carabinieri reali, e che prevedeva c puniva

il reato di cui si discorre coll'art. 307, demandandonc anzi col

disposto degli art. 26, n. 11 e 30, n. 3 la cognizione ai Consigli

di guerra divisionari se commesso da carabinieri reali, ccssavano

di aver vigore in proposito le prencccnnalc disposizioni; giacchè,

per di più, all'art. 329 di quel codice venivano espressamente

abrogate le preesistenti leggi e regolamenti in materia penale

militare, salvi i casi nei quali il codice stesso vi si riferisse;

« Che :il codice del 1840 essendo quindi stato sostituito quello

del 1859, il quale all‘art. 173 prevede epuniscc il reato in pa-

rola, e che dichiarò parimenti all‘art. 554: che per tutte le ma-

terie in esso contemplate venivano abrogate le leggi ed i rego-

- lamenti anteriori; e non essendovi dubbio che a questo codice

sono sottoposti tutti i militari e perciò ancl1ci carabinieri reali.

come risulta espressamente da vari articoli e specialmente dal-

l‘art. 321, emerge quindi manifesto che il tribunale militare di

Catanzaro non poteva dispensarsi dal loro applicazione al briga-

diere Capra del disposto dell‘art. 173 di detto codice;

« Che tale si è pure la giurisprudenza stabilita da questo Tri-

bunale Supremo, e costantemente contenente con ripetuti giu-

dicati... » (2).

Questo principio, affermato sotto l'impero del codice

militare del 1859, non è meno applicabile oggi di fronte

al vigente codice penale per l'esercito del 28 novembre

1869; il cui art. 579 stabilisce:

« il codice penale militare approvato con r°. d° del 1° ol-

lobre 1859, è abrogato: !: ‘così pure tulle le leggi ed i regola-

menti pubblicati sin ora per le materie contemplate nel presente

' codice ».

7. Cosi essendo, riesce incontestabile che sono uni—

_ formi e per i carabinieri e per ogni altro militare i cri-

teri giuridici essenziali alla. determinazione dei reati ed

. all’applicazione delle pene. Nulladimeno, per certe spe—

. cialità dell‘istituto dei carabinieri, l'a uopo tener pre-

- sente la giurisprudenza del Tribunale Supremo di guerra

. e marina, interpretativa. del codice imilitare, riapetto ad

' alcune delinquenze proprie dell’arma dei carabinieri

reali. . .

Non si rende colpevole directo di abbandono di posto

il carabiniere che, maltrattato dal suo brigadiere, si al-

lontana della caserma e si reca al comando della tenenza,

se egli al tempo dell'allontanamento non era destinato

ad un servizio speciale. Nè giova dire che i carabinieri

sono in, servizio permanente; imperoecbè, se per essere

i,carabinieri nell’esercizio permanente delle loro [‘un-,

zioni, l‘allontanamento dalla caserma li rende reprensi-

' bili disciplinarmente, non può per altro aesoggettarli

. alle pene prescritte degli art.98' e 99 del cod. per l'eser-

cito, ì quali manifestamente contemplano il caso di

guardia, e di un servizio speciale ordinate in un posto

 

(I) Sentenza 15 luglio 1867, P. M. in causa Caprà. '-

(2) Coni. stesso Trib. Supr., 19 ottobre-1865, P. M. in causa Devi (Astrea, 1865, pag. 266).
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determinato. Ciò stesso si conferma dalle disposizioni dei

55 564 e 569 del Regolamento generale dei carabinieri,

che puniscono con gli arresti il pernottare fuori della

caserma, o l'allontanarsene senza permesso oltre il limite

ivi stabilito (|). Per contrario, è colpevole del reato

di abbandono di posto un appuntato dei carabinieri che,

comandato al servizio di piantone nella caserma, si al-

lontana da questa; anche se l'allontanamento sia deter-

minato da uno scopo di pubblico servizio: per esempio

quello di procedere all‘arresto di una persona sospetta;

giacchè quest’atto. compiuto di propria iniziativa, non

può legittimare l'abbandono della caserma senza li-

cenza. (2). Cosi, del medesimo reato è colpevole il carabi-

niere che abbandona il luogo in cui si celebra una festa,

nel qual posto sia stato dal suo brigadiere comandato di

servizio. E, se questi gli aveva. fissata la durata del suo

servizio, non giova che l‘abbandono del posto sia avve-

nuto dopo terminata la celebrazione di quel la festa; po—

rocchè non è il militare comandato colui che può giu-

dicare se il servizio debba o no continuare anche dopo

compiutosi il fatto pel quale egli è comandato (3). Dicesi

lo stesso del carabiniere che si assenta arbitrariamente

da. una taverna, ove sia stato dal suo brigadiere coman-

dato di servizio, affine di vegliarvi al mantenimento

dell’ordine, dandosi ivi una pubblica festa da ballo. Un

tale operato non può riguardarsi come passibile di sem-

plice coercizione in via disciplinare, sul fondamento che

nel caso trattasi di un semplice servizio di polizia, e non

già di un servizio militare. Tale giudizio violerebbe aper-

tamente gli art. 98 e 99 del cod. pen. per l'esercito; si

perchè questi non distinguono fra i servizi di polizia

e quelli esclusivamente militari; si perchè il. carabiniere

è in quel luogo destinato ad un servizio speciale, e diret-

tamente ordinatovi dal suo superiore (4). Cosi eziandio

sono responsabili del reato di abbandono di posto due

carabinieri, che, ricevuto l'ordine di recarsi in servizio

di perlustrazione nella frazione di un Comune, si recano

in altra località, trattenendosi l'uno in un‘osteria, e

l’altro ad amoreggiare con una donna. Sarebbe erroneo

sostenere che in tale l‘atto non si debbono riscontrare gli

estremi del reato di cui agli art. 98 e 99 codice citato,

perchè quel servizio non ha. per oggetto nè la sicurezza

di una piazza, nè quella di militari. Imperocchè detti

articoli puniseono l'abbandono del posto di guardia o di

servizio senza distinzione, qualunque sia l‘oggetto del

posto; mentre non è elemento essenziale, ma circostanza

aggravante ed in tempo di guerra ed in presenza del

nemico, il fatto che il posto abbia per oggetto la sicu—

rezza di una piazza o di militari esposti a.in attacdli del

nemico (5).

8. Dei due carabinieri ordinati di pattuglia per la tu-

tela dell'ordine pubblico, e comandante della pattuglia il

più anziano nel servizio, se non è diversamente stabilito

dall'autorità superiore. Di guisa che, essendo al più an-

ziano aliidata la direzione del servizio di pattuglia, egli

è superiore in comando dell’altro suo commilitone. Ep-

però, se usa vie difatto contro questo suo inferiore, com-

mette il reato di abuso di autorità. (6), e non già quello

di ferimento in rissa fra militari di grado eguale (’I).

Nè si opponga. che l’art. 168 cod. pen. per l'esercito è

applicabile soltanto al superiore in grado ; giacchè detto

articolo punisce il militare che usa per qualsivoglia mo-

tivo vie di fatto contro il suo inferiore, senza distinzione

se l‘ofieso sia inferiore nel grado o nel comando (8).

a. Ricorrono gli estremi del reato di appropriazione

indebita, previsto e punito dall'art. 220 cod. pen. per

l'esercito, e non già i caratteri della semplice infrazione

disciplinare di cui al n° 579 del Regolamento dei carabi-

nieri reali, nel fatto di un carabiniere che converte in

uso pr0prio il fondo della Sua massa d’ordinarìo, a lui

rimesso perchè lo consegni al comandante della stazione

ov’è diretto e trasferito. Avvegnacbè la maso d'ordi—

nario, sebbene destinata al mantenimento delcarabiniere,

non costituisce però una sua proprietà., ma rimane a

disposizione dell’Amministrazione militare, la quale deve

provvedere con essa & fornire i singoli individui di

quanto è loro assegnato dai regolamenti (9). Cosi eziand io,

si rende colpevole di appropriazione indebita il cai-abi.

niere che spende in proprio vantaggio parte di una

somma, che dal suo superiore gli era stata consegnata

coll” ingiunzione di rimetterla ad un calzolaio, cui era

dovuta per riparazioni fatte alla calzatura dei carabi-

nieri della stazione (IO). E tale reato deve ritenersi con-

sumato a pregiudizio di militari (comandante la stazione),

e non a danno di persone estranee alla milizia (nella

specie, il provveditore del vino alla stazione), perchè

la somma affidata al carabiniere non cessa di appartenere

al capo-stazione, sino a quando non è effettivamente pa-

gata. alsomministratore, che ne è il creditore (l 1). Così,

infine, è colpevole del reato di appropriazione indebita

il carabiniere che, fattosi prestare da altro carabiniere

un orologio per servirsene durante il servizio di pat-

tuglia, lo converte in proprio vantaggio, pignorandolo

per una data somma (12).

10. Nel l'atto di un carabiniere che, mentre un suo com—

pagno è alle prese con un malfattore, anzichè avanzarsi,

retrocede e si appiatta. dietro un pagliaio, restando ivi

inoperoso, quantunque eccitato dal comandante la pat-

tuglia a. prender parte attiva nel conflitto, si riscontrano

gli estremi del reato previsto e represso dal combinato

disposto degli art. 92 e 93 cod. pen. per l’esercito; pe—

rocchè, essendovi combattimento contro il nemico, quel

carabiniere, operando in quella guisa, non solo non fa la

possibile difesa, ma neppure obbedisce all’ordine datogli

dal comandante di prender parte al combattimento.

Quindi erre la sentenza, se in tale fatto riscontra in-

vece i caratteri del reato di cui agli art. 72 c 74 detto

codice; dappoichè questa sanzione ha luogo contro il mi-

litare che, senza intenzione di tradire e senza disobbe—

dienza, ma per negligenza o motivo inescusabile, com-

mette qualcuno dei reati previsti nel n° 70 del citato

articolo 72 (13). .

11. Si rende colpevole del reato di deterioramento di

edilizi militari il militare che, mentre trovasi detenuto

nella camera di sicurezza di una stazione dei reali cara-

binieri, ne rompo un muro col praticarvì un foro, allo

scopo di darsi alla fuga. La caserma dei carabinieri e

certamente un edificio destinato ad uso militare, e quindi

anche la camera di sicurezza che ne fa parte. Da ciò

segue che le rotture praticatevi devono essere soggette

 

(l) Sent. 8 luglio 1867, P. M. in causa Cidda.

[!) Sent. 7 aprile 1878, Raso.

(3) Sent. 16 febbraio 1880, Dalla Carta.

(4) Seni. 3 agosto 1868, P. M. in causa Chiesa.

(5) Sent. 10 luglio 1882, P. M. in causa Sara…/f e Bodio.

(6) Sent. 16 settembre 1867, Scatzo.

{?) Sent. 31 luglio 1871, Areau.  (8) Sent. 26 novembre 1883, Cardone.

(9) Sent. 6 dicembre 1880, P.“ li!. in causa Franco.

(10) 1° luglio 1878, Lissone.

[il] 17 novembre 1873, Mele:".

(12) 3 luglio 1882, P. M. in causa Tamburo.

(13) Sent. & maggio 1884, P. M. in causa Giacalone.
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alle disposizioni dell’art. 228 cod. pen. per l‘esercito; e

non è attendibile, per escludere quest'applicazione, la

circostanza che la camera di sicurezza possa anche ser.

vire alla custodia di persone non militari; giacchè non

cessa per questo che essa faccia parte di un edificio mi-

litare, e che le relative rotture, quando praticate da mili-

tari, vadano perciò punite secondo il codice militare (1).

12. Il comandante di una stazione dicarabinieri, anche

se provvisoriamente investito di tale qualità, devesi di

necessità riguardare come capo-posto, ai sensi della ge-

nerica locuzione dell'art. 142, n°. 2°, cod. pen. per l'eser-

cito; perchè, stante tale incarico, ha sotto i suoi ordini un

distaccamento o drappello di carabinieri, ed e responsa-

bile della esecuzione di Speciali consegne e servizi. Ep—

però, se egli diserta, si rende responsabile, non di diser-

zione semplice, ma bensi di diserzione qualificata, a

termini dell'articolo sopra citato (2). Parimenti, è colpe-

vole di tale reato il vice-brigadiere dei carabinieri che

diserta mentre trovasi comandato come capo—posto alla

guardia di una scuderia. La legge, elevando l‘aggravante

di capo-posto, non fa veruna distinzione tra i vari posti di

guardia odi servizio, nè vi appone limitazione di sorta.

E poi principio generale di diritto che, quando la legge è

concepita in termini generali, dev’essere applicata a tutti

i casi compresi nella locazione generica, e non è lecito ai

giudici, nell'applicarla, introdurvi distinzioni e limita-

zioni. che si debbono presumere contrarie al concetto del

legislatore. E quindi erroneo il dichiarare che, nella

specie, il posto abbandonato, per essere un posto di ser-

vizio interno, di secondo turno o di minore importanza,

non s'intende compreso nel n° 2° dell‘art. 142 cod. penale

militare; perchè cell si fa una restrizione arbitraria. alla

legge, mentre la maggiore o minore importanza del posto

non deve escludere la circostanza aggravante, bensi sol-

tonto‘essere apprezzata nei gradi di pena lasciati all'ur-

bitrio del tribunale; altrimenti verrebbe meno lo scopo

della. legge, che consiste nell‘assicurare con più grave

sanzione penale l‘esatto servizio dei vari posti ed esclu-

dere in queste circostanze la diserzione di chi è proposto

a sorvegliarne la esecuzione (3).

Il carabiniere che abbandona il Corpo cui appartiene,

asportando il revolver di cui è armato, si rende colpe-

vole, non già di diserzione semplice, ina di diserzione

qualificata dalla circostanza aggravante della asporta-

zione d’arma da fuoco, reato previsto e punibile dall‘ar-

ticolo 142, n“ 3°, cod. pen. per l‘esercito (4). Nè si dica che

tale asportazione non può esser volontaria, e non può

quindi aggravare la diserzione, perchè il revolver è

un‘arma che i carabinieri portano ordinariamente con

loro. Imperocchè nell'art. 142 non si distingue se trattisi

di carabinieri 0 di altri militari, di un caso piuttosto che

di un altro, pei quali si possa stabilire la. eccezione che,

quando trattasi di carabinieri, non si può mai verificare

la diserzione qualificata per l'asportazione del revolver,

che essi sono obbligati di tenere e portare con loro.

Oltre a ciò la legge, senza. guardare alla qualità. del mili-

tare che diserta, vuole che sia punito cen pena maggiore

colui che, disertando, asporta sempre arma da fuoco,sia

questa un fucile, un revolver ed una pistola qualunque;

giacchè nel succitato articolo non si accenna alle diverse

specie di siffatta armi (5). Ne vale, ad escludere questa

circostanza aggravante, il fatto che il disertore riporti

  

(i) Sent. 11 ottobre 1869, Cassandra.

(!) Sent. 17 novembre 1879, P. M. in causa Mezzorrma.

(3) Sent. 19 novembre 1868, P. M. in causa Nocchi.

(4) Sent. 15 gennaio_1863. P. M. in causa Giardina.

("i Sent. 22 marzo 1875, P. M. in causa Muzucohe'.  

al Corpo il revolver quando si costituisce volontaria—

mente; poicbè una tale restituzione posteriore non può

escludere la diserzione già consumata colla qualità ag-

gravante dell’asportazione d‘arma da fiacco, e solo po-

trebbe, secondo i casi, costituire un elemento per l’am-

messione delle circostanze attenuanti (G). Anzi, la discr-

zione e sempre qualificata per l'asportazione d'arma da

fuoco, quantunque il revolver sia dal carabiniere fatto

tenere all’Amministrazione militare poche ore dopo il

suo passaggio in estero Stato, e prima che sia decorso il

termine nel quale il reato di diserzione s'intende con—

sumato di pien diritto. Se, infatti, la qualifica dell'aspar-

tazione non cessa pel fatto che l‘Amministrazione mili-

tare ricuperi in seguito l’arma a5portata, non si può

quindi dire esolusa sol perchè nel tempo intermedio tra

l’assenza e la dichiarazione di diserzione abbia avuto

luogo la restituzione ed il ricupero; perciocchè la dichia-

razione si retrotrae al momento dell’abbandono del

Corpo: e pc] l'atto del disertore l‘Amministrazione mili-

tare rimane priva temporariamente dell'arma ad esso

affidata (7). Per ultimo, questi principii riflettenti le

diserzioni dal Corpo sono applicabili altresi al caso in

cui un carabiniere, ottenuta una licenza e questa sca-

duta, non rientra nei termini al proprio Corpo, ed il

revolver, col quale era andato in licenza, viene da lui

restituito soltanto al momentodella sua costituzione

spontanea, trascorso già il tempo in cui la diserzione è

di pien diritto consumata. Imperocchè. pel disposto del-

l'art. 1-12, n° 3", la diserzione è qualificata se vi fu aspor-

tazione d'arma. da fuoco, senza distinguersi se il disertore

abbia o no in animo di asportarla. Nell‘atto che il cara-

biniere incorre volontariamente nel reato di diserzione,

si verifica quella circostanza aggravante; e se l‘aspor-

tazione dell'arma da fuoco fu necessariamente dipendente

dalla condizione di l‘atto in cui si trovava, ciò non toglie

che debba egli subire tutte le conseguenze del suo ope-

rato (B).

Il comandante di una stazione di carabinieri che di-

serta, asportando o dopo avere altrimenti consumato il

fondo di massa d’ordinario dei carabinieri componenti

la stazione, si rende colpevole del reato di cui all‘arti-

colo 156 cod—. pen. per l‘esercito. No e necessario vedere

se il fondo asportato o consumato debba aversi come

proprietà del Corpo e degli individui. Difatti, trattan—

dosi nell‘art. 156 di militare responsabile di danaro da

esso ritenuto in ragione della sua qualità o di speciali

funzioni, verso il Corpo o lo Stato, ovvero verso il suo

superiore, non puossi menomamente dubitare che il

comandante di una stazione di carabinieri si trovi in

uno dei casi in detto articolo previsti, perchè responsa-

bile verso il Corpo, come questo lo è verso gli indi—

vidui (9). In efl‘etti il Corpo deve reintegrare a l‘avere

degli individui il fondo mancante & titolo di massa d’or-

dinario: e sarebbe incongruo supporre che possano i

carabinieri, posti alla dipendenza di un capo-stazione,

essere privati senza loro colpa della necessaria sussi-

stenza (10). Nè può togliere la responsabilità penale la

buona fede del disertore nel credere di potere legitti-

mamente asportare quel fondo, ovvero la circoetnnza

di possedere il disertore un credito di massa superiore—

alla somma asportata. Imperocchè il reato di diserzione

con asportazione di fondi non si determina dalla inten-

 

(6] Sent. 19 novembre 1868, P. M. in causa Necchi.

(7) Sent. % marzo 1876, Borinalto.

(8) Sent. 11 gennaio 1869, P. M. in causa Zorzi.

(9) Sent. 26 marzo 1863, Gastaldi.

(10) Sent. 2 luglio 1863. P. M. in causa Tamburini.
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zione dolosa del militare, che possiede il denaro del

Corpo, di volersene, asportandolo, servire in proprio uso,

ma per la sua qualità,o per le speciali funzioni perle

quali gli venne ailìdato il danaro (I). E colpevole, infine,

del reato previsto dal citato art. l56 il carabiniere che,

disertando, asporta il suo fondo di massa, il quale, a

norma del n“ 579 del Regolamento dei carabinieri, gli è

dal suo comandante di stazione consegnato affinchè lo

rimetta al comandante la stazione in cui e trasferta per

subirvi una punizione disciplinare: giacchè il danaro gli

viene allidato in ragione della sua qualità e deve egli

risponderne all'Amministrazione del Corpo (2).

13. Deve risp0ndere del reato di disobbedienza il ca—

rabiniere che, giusta l'ordine datogli dal suo brigadiere,

si rifiuta d'andare in servizio di pattuglia (3); ovvero di

firmare un verbale, non già per spirito di verità e di

giustizia, ma solo per animositzl contro il suo superiore.

La pretesa ingiustizia di un ordine non autorizza la di—

sobbedienza, e conseguentemente non fa venir meno il

reato preveduto dall‘art. [12 cod. pen. per l'esercito. Un

militare non ha mai diritto di discutere gli ordini dei suoi

superiori ; e ciò è si vero che, secondo l’articolo suddetto,

qualunque reclamo ai superiori non dispensa dall'obbe-

dire, nè sospende la esecuzione dell‘ordine. In un solo

caso la disobbedienza può essere permessa: quando cioè

si ordina al subordinato un l‘atto delittuosa (4). Così '

eziandio, è colpevole di disobbedienza il carabiniere che,

all'ordine del brigadiere, si rifiuta di assistere con lui e

cen gli altri carabinieri della stazione alla messa solenne,

che si celebra in una città. per festeggiare la ricorrenza

dello Statuto. Nè si (lica. che l'assistenza alla messa non

rientra nei servizi militari, e quindi l’ordine relativo non

è legittimo; perocchè l‘ordine del brigadiere ai suoi di-

pendenti, potendo essere determinato tanto da causa d'o—

nore, quanto dall'intendimento di provvedere alla tutela.

e sicurezza in una pubblica riunione, rientra per sé nel

novero degli ordini di servizioedi disciplina militare (5);

Così pure, incorrono nel reato di disobbedienza due ca-

rabinieri che, mentre sono in servizio di pattuglia e si

accingono a verificare se un caffettiere tenga la regolare

licenza del suo esercizio, ricusano di obbedire al loro bri-

gadiere presente nel luogo, il quale, dichiarando ad essi

che constava a lui della regolarità dell'esercizio, e quindi

tornare inutili altre indagini, ingiunge loro di uscire

dal calle e continuare nel servizio di pattuglia. Per vero,

se l‘obbedienza, cui è sottoposto il militare inferiore di

fronte al suo superiore, non obbliga l’inferiore ad ese-

guire ciecamente l‘ordine ricevuto, allorchè la crimino-

sità dell'ordine stesso è cosi evidente da distruggere ogni

presunzione di legittimità di esso, fuori di questdcaso,e

quando, specialmente, l'ordine è dato in materia rispetto

alla quale il superiore ha autorità di dare ordini, non può

ammettersi che l’inferiore possa sottrarsi alla dovuta ob-

bedienza verso il suo superiore, senza scalzare dalle sue

basi la disciplina militare. Inoltre il brigadiere può, per

la sua prevalenza di grado, assumere, ad esclusione dei

suoi dipendenti, la constatazione delle contravvenzioni;

poichè, e come capo militare e come urliziale ausiliario

della regia procura, ha autorità di dare ordini ai suoi su-

balterni, non tanto poi mantenimento dell’ordine e pel

servizio in genere, quanto per l’osservanza della legge e

la scoperta. dei reati. Laonde, rimpetto ai suoi dipen—

denti, la presunzione della legittimità dell’ordine sussiste,

nella Specie, in tutta la sua pienezza; e di fronte a sif-

fatta presunzione sorge senz'altro la ragione dell’obbligo

preciso ed indiscutibile di prestare obbedienza al supe-

riore; il quale rimane solo responsabile della esecuzione

che i suoi dipendenti hanno data agli ordini suoi (6).

14. E responsabile del reato di falso, a norma dell’ar-

ticolo 179 cod. pen. per l‘esercito, il brigadiere dei cara-

binieri, che, allo scopo di esigere dall'Am ministrazione

militare il premio stabilito per l'arresto di renitenti alla

leva, redige analogo verbalc,e contro verità vi accerta

di avere arrestato un renitente, mentre invece costui

si era spontaneamente presentato all'autorità munici-

pale, e da questa era stato rimesso al brigadiere (7).

E cosi dicasi se due carabinieri redigono più verbali di

arresto dai quali appariscono come fatti in tempi e

luoghi diversi gli arresti di cinque renitenti alla leva,

mentre invece li avevano arrestati in una volta sola; e

ciò per conseguire la maggiore somma cui avrebbero

avuto diritto se appunto si fossero eseguiti cinque ar-

resti diversi per tempo e per luogo. in tale l‘atto, il

danno immediato e diretto colpisce l'Amministrazione

militare; perchè la somma a calcolo dei premi ai cara.-

binieri reali per arresto di disertori orenitenti alla leva

è iscritta nel bilancio della guerra al capitolo oni-abi-

nieri reali. Sono perciò competenti i tribunali militari a

giudicare i carabinieri che commettono tale specie di

falso(8). Al contrario, è di competenza ordinaria il reato

di falso commesso da un brigadiere, il quale faccia ligu-

rare nel registro di servizio,dalui redatto, alcune scorte

in più delle somministrate eliettivamente ai commessi

delle esazioni, e noti come doppie altre scorte, facendole

eseguire da un solo carabiniere invece di due; riscuoten-

done poi indebitamente l'importo. Imperocchè il falso

non cade sotto la sanzione del citato art. 179 se non è

commesso a danno del servizio, o dell'Amministrazione

militare, o di un Corpo militare, o di persone apparte-

nenti alla' milizia; mentre nella specie è evidente che

le spese relative alle scorte, come opere di riscossione

delle imposte, non possono ricadere in nessun modo a

carico dell' Amministrazione militare (9). Sono, infine,

colpevoli di falso, a mente di detto articolo, due carabi—

nieri i quali, sul foglio giornaliero di servizio, accertano,

contrariamente al vero, di avere adempiuto al servizio

di perlustrazione cui erano stati comandati (10).

15. E colpevole di furto e. pregiudizio, non di militari,

ma dell’Amrùinistrazione militare, a norma dell‘art. 217

. cod. pen. per l'esercito, il vice-brigadiere dei carabinieri

che invola il fondo di massa'd‘ordinario della stazione

affidato al brigadiere; porocchè tale fondo, sino a che

non viene speso e consumato negli usi cui e destinato,

appartiene all’Amministrazione militare, e non ai sin-

goli carabinieri ([ l ). Cosi pure dicasi del carabiniere che

invola. degli oggetti di casermaggio , affidati al eo-

mandante della. stazione; giacchè tale furto torna ma-

nifestamente a danno dell‘ Amministrazione militare,

contabile verso l'appaltatore del casermaggio, comunque

ad essa. debba risponderne il comando della stazione (12).

Gommette poi furto, non appropriazione indebita, il

vice-brigadiere dei carabinieri che, addetto come scrit-

  

 

(1) Sent. 90 giugno 1881, P. M'. in causa Albertazzi.

['2) Sent. 93 dicembre 1872, Furla.

(3) Sent. 3 giugno 1885, Landini.

(4) Sent. 7 dicembre 1885, Cricca.

(5) Sent. 19 settembre 1881, Carlino.

(G) Sent. 9 ottobre 1871, P. M. in causa Cavallo‘n.  (7) Sent. ?. febbraio 1880, Ghioldi.

(Bj Sent. 6 maggio 1872, Lecarrîi.

(9) Sent. 6 maggio 1872, Vacca.

(10) Sent. 10 luglio 1882, Bodio.

(ll) Sent. IS dicembre 1889, Canu.

(12) Sent. 94 dicembre 1877, Radice.
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turale all‘ul-Iizio del comando della legione, cenverte in

proprio vantaggio una somma consegnata.in dal suo su-

periore per acquisto di oggetti di cancelleria destinati

all'udizio medesimo. In tal caso la somma e affidata in

forza di una fiducia necessaria, non volontaria; perocehè

un superiore capo d’ullîzio si trova nella continua ed

assoluta necessità di valersi dell‘opera di coloro che sono

adibiti in un medesimo uflizio, per supplire alle svariate

esigenze del servizio a lui affidato. Però il danno ricade

sul superiore, non sull'Amministrazione militare, es-_

sendo egli, per sopperire alle spese del proprio uffizio,

provveduto di una somma fissa, della quale non è tenuto

adare alcun conto all’Amministrazione, nè questa a riva-

lerlo in caso di mancanza ( i).

16. L'art. 122 cod. pen. per l'esercito statuisce che è

reo d’insubordinazione il militare. che, per qualsiasi mo-

tivo, commette vie di fatto, insulti o minaccie contro un

superiore in grado o nel comando. Or tra militari in

servizio, mancando chi sia superiorein grado, il comando

appartiene al più anziano. Quindi si rende colpevole d'in-

subordinazione contro superiore in comando il carabi—

niere, che, in servizio di perlustrazione, di corrispon-

denza, ecc. con altro carabiniere più anziano di lui, usa

contro costui vie di fatto, insulti o minaccia (2). Nul-

ladìmeno, se l'arma dei carabinieri reali e, per proprio

istituto, in servizio permanente e continuo, come si ri—

chiede dall‘incessantc bisogno di tutelare l’ordine pub-

blico e di vigilare per la osservanza delle leggi, tale suo

attributo importa bensi che gli individui di quest'arma

sieno a ritenersi costantemente in servizio, e non mai

esonerati dal compiere la missione loro allidaia, anche

quando non abbiano un ordine speciale dai loro supe-

riori; ma non può operare l‘effetto che un carabiniere

diventi superiore nel comando di altro o di altri carabi-

nieri per ragione di anzianità anche nel caso in cui non

si tratti di un servizio effettivo comandato o imposto da

improvvise circostanze, e che qualunque parola più o

meno olfensiva, o qualunque via di fatto tra semplici ca—

rabinieri debbano qualificarsi reato d'insnbordinazione.

Invece, la superiorità nel comando, la quale e per sua

natura precaria ed eventuale, mentre include il concetto

di un servizio ell‘cttivo ed attuale, non ammette quello

di un servizio permanente ed abituale. D’altra parte, il

ritenere che l‘accennato attributo della perpetuità del

servizio nell'arma dei carabinieri possa operare l'efletto

di rendere senz’altro superiore nel comando il militare

di pari grado più anziano, condurrebbe all'assurdo che

tutti i carabinieri dovessero conoscere e rammentare

l'anzianità di ciaseun di loro, accioccl1è al semplice in-

contrarsi di due o più carabinieri si sapesse chi di loroè

superiore nel comando. Epperò, non incorre nel reato

d‘ineubordinazione il carabiniere che usa vie difatto

contro altro carabiniere più anziano di lui, d0po termi- -

nato il servizio speciale al quale erano stati entrambi

comandati (3).

L’art. 125 cod. pen. per l'esercito dispone che il mili-

tarecolpevoledi vie di fatto contro un superiore in grado

o nel comando sarà punito con la reclusione da cinque a .

venti anni se ilsuperìore è sott'ufliciale o caporale. E poi i

soggiunge nel primo alinea: << nondimeno se il sott’ufll—

ciale o caporale e capo di «posto, e comandante di un

distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non

potrà essere minore di annidieei ». Ora, è pienamente

conforme tanto alla lettera di questa disposizione di legge,

quanto allo scopo cui mira, infliggere detta penn al ca—

rabiniere che usa vie di fatto contro un vice-brigadiere

comandante di pattuglia, sebbene egli di questa non

faccia parte. Invero, il principio del detto art. 125, a cui

trovasi congiunto il successivo alinea, è concepito in ter-

mini generali: militare colpevole di vie di fatto contro

un superiore, senza. distinzione di sorta tra il militare

che faccia parte e quello che non faccia parte del posto,

distaccamento, drappello o pattuglia, di cui il superiore

sia capo e comandante. Laondc nor: può esser lecito d'in-

trodurre nella legge distinzioni che non sono nella me-

desima comprese. Inoltre, il fine per cui con la disposi-

zione del citato alinea dell'art. 125 si aggrava la pena

rispetto al militare che commette vie di fatto contro un

superiore sott’ullicialc o caporale, quando questi è capo

di posto o comanda un distaccamento, drappello o pat-

tuglia, si è evidentemente quello di tutelare in ispecial

modo l‘uli'icio di cui egli è investito nell’interesse della

disciplina, dell’ordine pubblico; ragione questa che mi-

lita, non tanto rimpetto ai componenti il posto, distac-

camento o pattuglia, quanto riguardo a tutti i militari

che si trovano in quella. loealità (4).

Fra i capi di posto contemplati dall'alinen di detto ar-

ticolo 125 non può non essere compreso il comandante

di una stazione di carabinieri (5). Quindi, bene si applica

la pena della reclusione militare per anni dieci al cara-

biniere che usa vie di fatto contro il suo brigadiere

comandante della stazione (G). E, trattandosi di una

disposizione assoluta. di legge, non è ammissibile che il

legislatore abbia in quell'alinea contemplata l'insnbor—

dinazione commessa soltanto verso coloro che sono in

attuale comando di un posto, distaccamento, drappello

() pattuglia (7). Infine, il comandante di una stazione di

carabinieri, che ha ordine di tradurre ad altra stazione

un carabiniere indisciplinato, conserva la sua qualità di

capo-posto anche relativamente al carabiniere in tradu-

zione; per la qual cosa, se questi nddiviene a vie di

fatto centro di lui, dev‘essere punito a norma del ripe-

tuto alinea dell'art. 125; giacchè quel carabiniere, es—

sendo in traduzione, continua. sempre ad essere soggetto

agli ordini del suo comandante di stazione che l’accom-

pagna (8).

17. Il comandante di una stazione di carabinieri e un

militare investito di funzioni amministrative; epperò, se.

egli converte in proprio uso il fondo di massa d’ordinario.

.a lui affidato in ragione di quelle funzioni, commette il

reato di prevaricazione, di cui all‘art. 188 cod. pen. per

l'esercito (9). E tale sottrazione non può essere ritenuta

chen danno dell‘Ammìnistrazion-e militare, perchè il

fondo di massa d'ordinario, finchè non viene spese e con-

sumato negli usi cui è destinato, appartiene sempre ed

effettivamente ell‘Amministrazione militare (10). Ma,

ammettendo anche che sia di8pettanza dei singoli cara-

binieri componenti la stazione, non è perciò meno ap-

plicabile al caso il disposto del citato art. 188; pel quale,

a costituire il reato di prevaricazione, tanto vale il danno

dell’Amministrazioue militare, quanto quello del Corpo

o degli individui che lo compongono (l l). Nè in tale fatto,

 

(i) Sent. % gennaio 1877, Iseppi.

(2) Sentenza 14- maggio 1877, Ammori,- e 98 me1zo [BSI, am… ;

camme.

—(3) Sent. 3 luglio 1876, P. M. in causa Carrino.

(&) Sent. 99 maggio 1871, Alessi.

(5) Sent. 2 luglio 1877, P. M; in causa Malnati.  (ll) Sent. e marzo 1875, 1); 75-10.

(7) Sent. %: maggio 1865, Dangicri.

(S) Sent. ‘E? novembre 1869, Baruffi-.

(9) Selll.v 15 dicembre 18645 Rossi.

(10) Sent. 18 luglio l881, C'enq;esi.

(ll) Sent. 15 dicembre 1864, P. M’._in causa Chiappino.



8 CARABINIERI REALI (DIR. PEN. MIL.)

  

anzichè gli estremi del reato di prevaricazione, si pos-

sono riscontrare invece quelli del reato di traffico di fondi,

di cui all'art. 191 di detto codice; stantechè, se il coman—

dante della stazione si serve del fondo di massa per suoi

scopi particolari, non fa semplicemente un traffico, una

speculazione con quel denaro, per cui, senza disperdere

il capitale spettante all'Amministrazione, ne ritrae un

profitto, come, per esempio, se, impiegandolo in buoni del

tesoro od in altro simile modo, ne percepisca in proprio

l‘interesse; ma commette al contrario una vera sottra-

zione, consumandolo coi convertirlo in usi suoi partico-

lari (1). Tale responsabilità penale del comandante la

stazione non viene poi meno per il fatto che il suo suc-

cessore nei comando della stazione siasi assunto esso

stesso il debito, e lo abbia liberato da ogni contabilità.

verso l‘Amministrazione militare; sia perchè non si

tratta qui di un mero debito, di una mera obbligazione

civile, di una seguita novazione e degli effetti giuridici

della. medesima rimpetto ai terzi, ma sibbene di un reato

preveduto'e represso da un’apposita disposizione di legge

penale; esia perchèi'azione penale nascente da un reato,

ogniqualvolta. a termini dei generali principii di diritto,

e specialmente dell'art. 352 detto codice,debb‘esscre eser-

citata di ufficio, è indipendente da ogni transazione od

accordo che segua. tra privati, il quale non può riguar-

dare se noni particolari loro interessi. infatti il legisla-

tore, nel sancire le pene comminate dall‘art. 188, non

ebbe soltanto in mira di premunire lo Stato, l‘Ammini-

strazione, i Corpi militari egli individui che licompon-

gono, ma intese altresi ad assicurare il regolare anda-

mento del servizio nelle molteplici sue parti ; e, qualora

si ammettesse il principio sovraenunciato, non solo

quest'ultimo scopo fallirebbe onninamente o correrebbe

rischio di fallire ad ogni istante, ma si aprirebbe facile

e sicura la via ad ogni imputato di tale reato ad elu-

dere quella disposizione penale, ad estinguere in un modo

non riconosciuto dalla legge un reato dopo che e son-

perto ed accertato, ed a troncare a mezzo un proce- .

dimento già iniziato, tuttavolta che con denaro proprio

ed altrui si trovasse in grado, prima della sentenza

definitiva, di riempiere il vuoto dolosamente da lui

commesso nella cassa e sui fondi affidatiin in ragione

delle sue funzioni (2). Per le stesse ragioni non cessa di

esser colpevole del reato di prevaricazione il coman-

dante di stazione che converte in uso proprio il fondo

di massa d‘ordinario, e paga i suoi subalterni con scrit-

ture d‘obbligo (3).

I comandanti delle stazioni di carabinieri, delle quali

hanno l'amministrazione, non possono che essere riguar-

dati come semplici detentori, e non già preprietari, delle

somme che in questa loro qualità ricevono dall'Ammini-

strazione del Corpo per provvedere ai bisogni delle sta—

zioni medesime. In conseguenza, dal momento che essi

si appropriano, o rivolgono ad uso diverso, *le somme

destinate dal Corpo ad un determinato fine, consumano

quella sottrazione di denaro pubblico, la quale costituisce

appuntoil reato di prevaricazione. E tale reato non può

perdere il suo carattere sol perchè il comandante della

stazione abusi della fiducia che la sua qualità ed il suo

grado gli hanno procurata presso i privati, riuscendo ad '

ottenere a debito da esso i generi di vitto occorrenti alla

stazione da lui comandata, che avrebbe invece dovuto

immediatamente pagare col denaro a tale scopo conse-

gnatogli. Non si può dire che l‘impedisca con ciò qua-

 

[1] Sent. 14 giugno 1865, 1’. M.'iu causa Suasella.

(2) Sent. 19 ottobre 1865, P. M. in causa Devi.

(3) Sent. 12 agosto 1867, Ma1ih‘glu'd.  

lunque possibile danno all'Amministrazione militare, ri.

versandolo esdusìvamente sui privati, cioè sui fornitori;

giacché, a prescindere dal danno morale che ricade sul

Corpo militare per la poca. puntualità a pagare ai for-

nitori il corrispettivo di ciò che da loro si somministra,

si verifica per l‘Amministrazione il danno reale; quando,

specialmente, non risulti una convenzione, precedente

alla distrazione del denaro pubblico, avvenuta fra il co-

mandante ed il fornitore dei generi, mercè la quale que-

st‘ultimo si contenti di non riceverne il prezzo per rila-

sciarlo a mutuo nelle mani dell'altro, l'Amministrazione

militare sarebbe obbligata ad un doppio pagamento. Ma,

anche quando intervenisse quella convenzione, che non

sarebbe ai certo decorosa per l'Amministrazione mili-

tare, questa, legalmente parlando, rimarrebbe sempre

esposta alle azioni dei fornitori, i quali allegassero di

aver contrattato coi comandanti le stazioni dei carabi-

nieri, non già. come persone private, ma come pubblici

funzionari rappresentanti l‘Amministruzione militare.

Nè formerebbe garanziaia sola diffidazione fatta. con una ‘

circolare amministrativa (per la quale i fornitori sapes-

sero che, fornendo dei generi alle stazioni, debbono su-

bito riceverne l‘importo, altrimenti i’Amministrazione

militare non avrebbe mai rifuso il denaro); giacchè

questa circolare non può avere altro scopo nè altro va-

lore se non che di mettere in avvertenza i fornitori, o

qualunque altro privato che somministri generi di vitto

alle diverse stazioni dei carabinieri, affinchè si facciano

pagare immediatamente dei richiedenti senza esporsi al

rischio di soifrire ingiuste dilazioni. Epperò commet—

tono reato di prevaricazione i comandanti di stazione

dei carabinieri che, sebbene si costituiscano debitori dei

fornitori per le somministrazioni fatte alle stazioni, con-

vertono ìn proprio vantaggio il relativo importo, pre-

levandole dal fondo di massa. d‘ordinario (4).

Il comandante di una stazione di carabinieri, che

vende a. suo profitto degli oggetti di casermaggio, com-

mette reato di prevaricazione a danno dell'Amministra-

zione militare; e quindi di competenza militare. Impe—

rocchè, sebbene pel disposto dell’art. 174, n° 6° della

legge comunale e provinciale, siano, fra le spese pro-

vinciali, obbligatorie quelle per i'accasermamento dei

carabinieri, non è perciò che la. sottrazione di quelli

oggetti debba ritenersi avvenuta a danno della Pro—

vincia. e non dell‘ Amministrazione militare; giacchè

questa sola può essere riconosciuta dalla Provincia,la

quale, sarebbe assurdo che dovesse rivolgersi per qua-

lunque danno ai singoli individui dell‘ arma dei cara—

binieri, cui gli oggetti fossero stati dall'Amministrnzione

militare afildati (5).

Il comandante di stazione, che converte in uso pro-

prio somme consegnatein dai suoi superiori per pagare

gli appaltatori di trasporti, commette il reato di preva-

ricazione, non quello d’appropriazione indebita. La dif-

ferenza tra questi due delitti consiste in ciò: che l‘ap-

propriazione indebita, a senso dell'art. 220 e segg. codice

penale per l’esercito, riflette il caso“ dei militare, che,

nella sua semplice qualità di militare, converte in pro-

prio vantaggio un oggetto a danno d‘altro militare o a

danno deil‘Amministrazione o dei Corpi militari; mentre

la prevaricazione, a senso dell'art. 188 stesso codice,

concerne il fatto di militare che, investito di funzioni

amministrative, avrà trafugato o nottratto & danno dei—

i'Amministrnzione militare, del Corpo o degli individui

 

(L) Sent. 13 luglio 1874, Fantoni, Simoni, Menotti,- 29 aprile 1878,

Sbluelz; “& dicembre 188%, Salodìni ; 21 dicembrc1885, Voitolini.

[5] Seni. 31 maggio 1875, Aliprandi.
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che lo compongono, un oggetto al medesimo affidato

per ragione delle sue funzioni e posto sotto la sua im—

mediata sorveglianza; ciò che importa: che, nel primo

caso. si ha di mira l'abuso di una spontanea. confidenza;

nel secondo, l‘abuso di una fiducia necessaria; e ben si

comprende la diversità. tra l'uno e l’altro (l).

18. Pel disposto dell'art. 102 cod. pen. per l'esercito,

.è punito col carcere il militare, che, essendo di.guardia,

.di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà.

trovato ubbriaoo. ovvero si presenterà ubbriaco per

fare taluno dei detti servizi. Ora, il regolamento dei '

carabinieri dispone (al n. 253] che essi-, comandati o non -

comandati, debbono stimarsi in servizio perpetuo, in

qualunque circostanza ed a. tutte le ore; e, ciò dispo- ;

nendo, non fa che dichiarare un principio inerente alle :

speciali funzioni di quell'arrna, che è preposta alla tutela

dell'ordine ed alla repressione dei reati. Ne ha. bisogno

di essere dimostrato che il servizio dei carabinieri e un ‘

servizio armato. Epperò, si rende colpevole del reato ?

di cui all‘articolo suddettoil carabiniere, che girovaga '

ubbriaco per le vie di una città, sebbene egli non sia di '

guardia, di picchetto o nell'esercizio di altro Servizl0

speciale (2). Da ciò consegue che, essendo i carabinieri

considerati sempre in servizio, è alfatto frustranea l‘in—

dagine sul tempo in cui l‘ubbriachezza è avvenuta (3); :

potendo il reato sussistere, quantunque terminato il ser-

vizio speciale, cui un carabiniere sia stato comandato (4). '

19. il carabiniere. che, proposto di guardia ad una

casa incendiata, invola denari ed oggetti salvati delle f

fiamme, di proprietà. di persone estranee alla milizia, .

commette due renti: l‘uno di violata consegna, prevista ‘

dall'art. 9"! cod. pen. per l'esercito; l'altro di furto, pre-

visto dall’art. 608, n° 2*, cod. penale comune: devoluti ;

amendue, per ragione di connessitt, perchè dipendenti '

da un fatto unico, alla cognizione del magistrato ordi- ì

nario (5).

$ 2. Giurisdizione ordinaria o militare.

20. L‘arma. dei carabinieri reali è, come ogni altro ?

corpo dell‘esercito, sottoposto alle leggi ed alla giuris-

dizione militare; ed alle leggi ed alla giurisdizione ordi- .

naria per tutti i fatti non preveduti dal cod. pen. mili- '

tare. intanto l'art. 342 cod. pen. per l'esercito statuisce: -

! carabinieri reali ed ogni allro militare, che. legalmente ri- ;

chiesti di un Servizio dall'autorilà civile, avranno ricusalo di

prestarlo. saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione

ordinaria.

I carabinieri reali ed ogni altro militare. che, nell'esecuzione

diun servizio richiesto dall‘autorità civile. avranno commesso '

un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o

militare secondo la natura del reato (E).

21. Borsani e Casoratl (7) opinano essere questa una im-

portante eccezione,cbe la legge apporta alla giurisdizione

.-.9

militare per mencamenti al servizio. « E inutile avver-

tire -—- essi osservano — la eaviezza di questa sanzione.

Sarebbe apparente ed illusoria la supremazia delle civili

potestà, se queste non avessero autorità. di correzione e

di repressione sugli agenti della forza. che sono reint-

tanti alla pronta osservanza ed esecuzione dei loro

ordini. Se l’art. 342 del codice penale militare venisse

soppresso. e la. cognizione dei reati in esso contemplati

fosse attribuita alla giurisdizione militare, la potestà.

civile sarebbe di un tratto esautorata, e resterebbero

schiuse le parte alla licenza militare ed ull'anarchia ».

22. A me pare che la prima parte di questo articolo

sia una superfetazione; stantechè la giurisdizione militare

non ha, in linea astratta, che cosa vedere in un rifiuto_

di servizio legalmente richiesto dall’autorità civile. Ed,

in linea pratica positiva, il legislatore aveva già., con

l’art. 305 del cod. pen. comune statuito che a ogni agente

della forza pubblica, che avrà ricusato di aderire alle

richieste che gli saranno state legalmente fatte dall'au-

torità giudiziaria ed amministrativa, sarà punito, con. >,

Ora, non potendosi dubitare che i carabinieri, e per l’in-

dole essenziale delle loro attribuzioni e per disposizione

espressa di legge (art. 261 cod. pen. comune; art. 6

legge di pubblica sicurezza), hanno la qualità di agenti

della forza pubblica, era evidente che il rifiuto opposto

per un servizio richiesto dall‘autorità civile non poteva

venire represso che dal predetto art. 305. Nè potevasi

elevare un dubbio qualsiasi di konto alle disposizioni

del codice penale militare. Imperocchè, mentre gli“ arti-

coli 306. 307 e 308 cod. pen. comune corrispondono agli

articoli 209, 210 e 211 cod. pen. per l’esercito, nessuna.

menzione vi _è nel codice militare della disposizione di

cui all‘art. 305 del cod. comune. Quindi, se il reato mili-

tare è quello che viola la legge penale militare [art. [

cod. pen. per l’esercito}; e se la giurisdizione militare,

come giurisdizione speciale, non può conoscere che sol-

tanto dei reati preveduti dalla legge penale militare

(art. [2 cod. pen. comune), si rendeva manifesto che il

sovredetto reato avrebbe dovuto ritenersi di compe-

tenza ordinaria, anche senza l'espresso disposto dell'ar-

ticolo 342 cod. pen. per l'esercito (B). _

23. In quanto alla seconda parte dell’art. 342, essa

risponde ai principii rigorosi di diritto in materia di

giurisdizioni; dappoichè, nel determinare l‘ambito della

giurisdizione militare, non può aversi riguardo alla sola

qualità di militare nella persona che commette il reato,

ma bensì alla natura del reato stesso, in quanto sia

commesso da. un militare ed abbia un rapporto intrin-

seco col servizio. Senonchè,si sarebbe forse riconosciuta

superflua anche quest’altra parte dell'art.342, se il legis-

latore italiano non avesse, nei codici militari, adottato

un sistema eclettico, oscillante fra la qualità. di militare

e la naturadel reato.

Inoltre, l‘indole speciale del corpo dei carabinieri

 

(1) Sent. 9 giugno 1875, (amia.

' . (Q) Sent. 6 febbraio 1862, P. M. in causa Lui; 98 giugno 1869,

Ribolla; 10 settembre 1877, Bertoldi.

(B] Sent. 16 settembre 1879, C’nberloto.

' (4) Sent. 29 novembre 1880, Fumo.

[E) Sent. M maggio 1865, Lforaghi'.

(6) A questa disposizione corrisponde l'art. 391 cod. pen. mil‘

-maritlimo: “ Ogni individuo di marina. che, legalmente richiesto

di un servizio dall‘autorità civile avrà. rientrato di prestarlo, sarà

sottoposto alla giurisdizione ordinaria. Se l'individuo di marina

“legalmente richiesto di un servizio dall‘autorità civile avrà nel-

"l‘eseguirlo còmmesso un reato, sarà soggetto alla giurisdizione

ordinaria e militare meritlima secondo la natura del reato ,.

Dronero mauro, vol. VI, parte Q-

 
!.

(7) Cod. proc.pm. ital., vol. r, s €77, pag. 322.

(8) Quello che si dice dei carabinieri reali, deve dirsi eriche

per ogni altro militare. Nei carabinieri è efi'sltina,‘ in ogni altro

militare è potenziata la qualita di agente della forza pubblica.

Infatti, per la esecuzione degli ordini di pubblica. sicurezza può

venir richiesta la truppa regolare (est. 15, legge di pubblica si-

curezza); ed. oltre a ciò, ogni militare deve adoperarsi per cui-

mare disordini che accadessero alla sua presenza.; in caso di

flagrante reato deve procurare l'arresto del colpevole, e, ri—

chiesto, anche verbalmente, degli agenti di pubblica sicurezza,

deve prestare il suo appoggio ($ 52, Regolamento di disciplina

militare].
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che, mentre è militare, adempie ad una funzione essen—

zialmente civile, poteva, nella varietà e moltiplicità dei

servizi, far nascere dei dubbi riguardo alla giurisdi-

zione. Infine, sin da quando venne promulgato in italia

il cod. pen. militare del 1° ottobre 1859, erano note le '

'tergiversazioni della giurisprudenza francese sull‘inter- -

preta.zione della legge 28 germile anno XII, e le discus-

sioni sul progetto del vigente codice militare francese

(art. 59) del 4 agosto 1857. Epperò, con la seconda parte

dell‘art. 342, il legislatore italiano ha voluto eliminare il

pericolo che, stante la complessità delle funzioni dei

carabinieri reali, si avesse piuttosto riguardo alla loro

qualità di militari, anzichè alla natura del reato com'-

. “messo, per stabilire l'esercizio della giurisdizione militare.

Perchè, adunque,i carabinieri reali possano, per i reati

commessi nella esecuzione di servizi richiesti dall‘auto-

rità civile, essere soggetti alla. giurisdizione militare, è

necessario che quei reati sieno reati militari, e cioè

espressamente preveduti dalle leggi penali militari.

24. Ciò posto, e stato giudicato che sono soggetti alla. .

giurisdizione ordinaria, non alla militare,i carabinieri

che commettono percosse e ferite sulla persona di un

borghese, mentre ne operano l'arresto. « Il fatto impu—

tato ai carabinieri fu commesso mentre i medesimi

prestavano l'ordinaria loro servizio di pubblica sicu-

rezza, a. richiesta dell‘autorità. politica, e non già in

esecuzione di un ordine o consegna dell'autorità. mili-

tare. E tale fatto presenta i caratteri di un reato co-

mune, siccome quello che apparirebbe commesso in

isfogo dello sdegno risentito per le ingiurie preferite

dall’arrestato contro i carabinieri, non già per un eccesso

qualunque nella esecuzione di un ordine o d‘una conse-

gna ricevuta » (l). Dicasi lo stesso nel fatto di due ca-

rabinieri, in perlustrazione, che esplodono le loro armi

ed uccidono un individuo nella supposizione ch'egli sia

un mali‘attore; perchè trattasi di reato punibile se-

condo il diritto penale comune, non secondo il diritto

penale militare. « Il militare. che commette un reato

comune, è sottoposto ai giudici ordinari al pari di tutti

i cittadini, essendo egli cittadino ad un tempo. Il reato

e la giurisdizione militare non sono che mere ecce—

zioni, rigorosamente cìrcoscritte a. quel fatti criminosi

e speciali che ofi‘endono l‘ordine, la disciplina ed il ser-

vizio della milizia. Salve queste limitate eccezioni, i

reati dei militari rimangono nel dominio del diritto

comune. E l' indole del fatto, oltre la qualità del delin-

quente, che costituisce il reato militare, a cui soltanto

si estende la giurisdizione eccezionale. L'art. 170 co-

dice penale per l'esercito prevede il caso di taluni

determinati reati commessi dal militare nell’esecuzione

di un ordine o d’una consegna speciale proveniente

dall’entorit-ù militare. Ma quando il reato viene com-

messo in esecuzione di un servizio richiesto dall’autorità.

civile o politica, allora la. regola a seguire è quella.

segnata dall'alinea dell’art. 342 detto codice; e, se l'ar-

ticolo 170 fosse applicabile in tutti i casi indistinta—

mente, il suo dettato Verrebbe in collisione con l’arti-

colo 342 » (2). Cosi dicasi, infine, nel fatto di carabi-

nieri che, nella camera di sicurezza della loro stazione,

usano violenze e vie di fatto centro borghesi, mentre

stanno per tradurli dalla stazione alle carceri civili.

( Nella specie i carabinieri, nell'operare la traduzione

di quegli individui, eseguivano un servizio richiesto  

dall‘autorità civile, non dull’autorità.militare; e, quali

agenti della forza. pubblica, nell’ esercizio delle loro

funzioni usarono violenze contro le persone. Ne con-

seguo quindi il reato di abusivo esercizio d'autorità.

Contro i privati, pre veduto e represso dalle comblnnte

disposizioni degli articoli 236 e 550 cod. pen. comune; e

tale reato, rivestendo la natura di reato comune, è sog-

getto alla giurisdizione ordinaria. Nè la qualità. di mili-

tari, concorrente nei reali carabinieri, per cui essi vanno

sottoposti alla giurisdizione militare, può valere a sot-

trarli alla competenza dei tribunali ordinari, quante

volte si rendano imputabili d'una violazione della legge

penale comune. E poi inapplicabile alla specie la dispo-

sizione dell‘art. 170 cod. pen. per l‘esercito, in cui si

contemplano le vie di fatto contro qualsiasi persona

commesse dal militare in esecuzione di un ordine o di

una consegna; perchè l'ordine, di cui ivi si parla, non

può essere che quello, il quale dimane. dall'autorità mi-

litare.' Tale concetto si palesa dall‘ intero contesto del-

l'articolo, e viemeglio spicco del tenore dell'art. 342,

che sottopone alla giurisdizione ordinaria o militare,

secondo la natura del reato, il militare che delinque

nella esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità.

civile. Cotesta distinzione sarebbe senza scopo ai fini

della competenza, qualora la voce ordine, adoperata

nell'art. l70, fosso comprensive. di qualsiasi ordine del-

l'autorità. civile o militare. Adunque, l'elemento che

informa a reati militari le offese contro qunlsivoglia

persona, o le rende proseguibili avanti i tribunali mili-

tari, anche in tempo di pace, si è l‘occasione in cui

furono commesse; vale a dire: in esecuzione diun or—

dine o d’una consegne: precedenti da autorità militare.

Quest'elemento mancando. i reati di cui nei detti arti-

coli ritornano, se commessi in tempo di pace, sotto

l' impero del glas comune» (3).

25. Giusta il disposto dell‘art. 342 cod. pen. per l'eser-

cito, l'unico criterio giuridico per la risoluzione pratica

delle controversie, che possono insorgere,è la indagine

sulla natura del reato commesso dai carabinieri nella

esecuzione di un servizio. Laonde, & me pare che questi

giudicati, se debbono ritenersi esatti di fronte alle specie

di fatto, per le quali furono pronunciati, non forniscono

pol un’adeguata interpretazione dell'art. 342. Questo

articolo non ebbe altro scopo, siccome si è osservato

(v. n° 23), che quello di eliminare un dubbio. In altre

parole, la legge ha voluto che la natura del reato sia

la norma per la determinazione della competenza, così

quando trattasi di esecuzione di servizi richiesti dall'an-

toritt militare, come quando trattasi di esecuzione dl

Servizi richiesti dall'autorità. civile. Se, per fermo, i

carabinieri, in un servizio richiesto dall'autorità mili-

tare (per esempio, l’arresto di un disertore). commet-

tono un resto, non per questo essi sono sottoposti sempre

alla giurisdizione militare; ma devesi; anche in tal caso,

esaminare e stabilire la natura del reato commewo, se

cioè comune o militare. Di guisa che l’art. 342 non è

una eccezione all'esercizio della. giurisdizione militare,

come opinano Borsani e Cesorati (v. n° 21); e, quel ch‘è

più, nessuna influenza può esercitare nalla controversia

il fatto chei carabinieri agiscano a richiesta dell‘auto-

rità civile; perché ciò non taglio la necessità. dell'esame

sulla natura del reato commesso. Cosi, è esatto deman-

dare alla giurisdizione ordinaria la cognizione del reato

 

(1) Cassazione di Firenze, Q'! agosto 1870, Berri « Mengoni (Racc.,xxu, 1,760; Legge, vol. x, pag. 1088).

(2) Cassazione di Palermo, 21 maggio 1872, Berri e Franchetti: Conf. stessa. Corte,” marzo 1865,Durmtte (Racc., uuu, 1,782;

Legge, vol. v, pag. 982].

(B) Cassa:. di Torino, il! maggio 1873, Mantovanelli, La Magra ed altri (Legge, vol. xm, pag. 596].
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di violenze, commesse dai carabinieri centro un arre-

stato, per brutale” malvagità, nell'impeto dell'ira, ecc.;

e non già. per eccesso nella esecuzione di un servizio.

Ma, se i carabinieri, mentre procedono all'arresto diun

borghese, incontrando da costui una violenta resistenza.

usano le armi e l'uccidono, in tale fatto, escluso il ca-

rattere di omicidio volontario per'l’assenza d’ intenzione

diretta ad uccidere, e posto che vi fu eccesso nell'uso

delle armi, bene si riscontrano gli estremi del-“reato

militare di omicidio commesso per eccesso nell‘esercizio

della forza pubblica (reato previsto e punito dal diSposto

degli articoli 170 e 257 cod. pen. per l‘esercito), perchè

reato commesso da un militare per eccesso nella esecu-

zione di un suo servizio, poco importath se richiesto

dall'autorità militare o dall‘autorità civile. E che sia _

cosi emerge eziandio dalla disposizione dell’art. 171 di

detto codice, per la quale è soggetto alla giurisdizione

militare « il militare, che, chiamato ad impedire o re-

primere un pubblico disordine, farà. senza essarvi astretto

da necessità, uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi su-

bordinati di farne uso prima che siano state fatte tre

intimazioni». Anche, in questo caso, il servizio èricliiesto

dall‘autorità civile, e tuttavia la competenza spetta al

tribunale militare. Insomma, gli articoli 563 e 566 codice

penale comune non sono applicabili ai militari che,«nel—

l'esercizio della forza pubblica, commettono omicidio e

ferite. Nè si obietti che la parola ordine dell'art. 170

non può ritenersi comprensiva di qualsiasi ordine del-

l’autorità civile e militare. Anzitutto, questo articolo

usa la parola ordine e consegna, non servizio; e cor-

rettamente. perchè i militari non possono… ricevere or-

dini che dal loro superiori militari; tanto è vero che,

se richiesti di un servizio dall'autorità, politica, non ces-

sano perciò di essere sotto il comando dei loro capi

militari (art. 16 legge di pubblica sicurezza); e sebbene

le consegne peri posti di guardia e stabilimenti civili

siano sempre compilate di accordo con i direttori di

detti stabilimenti (g, 153, Regolamento di servizio ter-

ritoriale), nulladimeno i militari non possono riceverlo

che dai loro superiori militari. Ma la legge non ha di-

stinto se questi ordini e queste consegne debbano riflet-

tere solamente servizi puramente militari,- enon po-

teva distinguere per la moltiplicitd e varietà. stessa dei

servizi, ai quali possono i militari essere adibiti. Oltre

a ciò, nell'art. 170, si parla di vie di fatto [omicidio,

ferite) commesse senza autorizzazione e necessità

contro qualsiasi persona; e quindi è necessariamente

settinteso che siano commesse nell'esercizio della forza

pubblica; giacchè tanto è la ferita commessa per eccesso,

quanto èla ferita commessa senza autorizzazione e

necessità. D‘altronde, negli articoli stessi richiamati

dall’art. 170, si fa precisa menzione dell‘esercizio della.

forza pubblica. Di tutto ciò non si è poi mai dubitato per

i reati di abuso d'armi commessi dalle guardie doganali

per atti del loro servizio, E finalmente, la giurisdizione

militare è propria, corrisponde all‘ indole stessa di si-

mili reati di eccesso, aconoscere dei quali nessun giudice

e più idoneo quanto il militare. La distinzione, adunque,

che si fa dall’art. 342 cod. pen. per l’esercito, non può

riflettere l‘autorità civile omilitare, che richiede il

Servizio; ma invece la natura del reato, comune omi-

litare, che dei reali carabinieri (come da ogni altro mi-

litare) si commette nella esecuzione di quel servizio.

86. Le difficoltà. vere per decidere della giurisdizione

! ordinaria, ovvero militare, s' incontrano allorchè si ha

riguardo ai rapporti dei reali carabinieri verso gli altri

militari. Ed è in ciò che faceva d'uopo d’una disposizione

espressa di legge. Cosi, il carabiniere, che, nell’esercizio

delle sue funzioni di agente della forza pubblica, usa

violenze contro un militare.suo superiore, si rende_col-

pevole del reato comune. di,cui all’art. 236 cod. penale

comune, ovvero del reato militare d'insubordinazione

(art. 122 cod. pen. per l’esercito); e di abuso d'autorità.

(art. 168 cod. pen. per l’esercito), se l'offesa è un suo

inferiore? Viceversa, il superiore, che uso violenze

contro i carabinieri, si rende responsabile del reato co-

mune di ribellione (art. 247 cod. pen. comune), ovvero

del reato militare di abuso d’autorità? E se le violenze

provengono da un militare di egual grado dei carabi-

nieri ofi'esi, vi sarà il reato militare di resistenza alla

forza armata (art. 120 cod. pen. per l’esercito), ovvero

quello comune di ribellione? Queste ed altre simili

controversie, nascendo dalla complessità delle attribu—

zioni dei carabinieri reali, si riannodano ad un solo

quesito che le comprende tutte. E cioè: nel reali cara-

binieri. è prevalente la qualità di militari, oppure quella.

di agenti della forza pubblica? Da un lato, si osserva

chei carabinieri sonoveri militari, sottoposti a tutte

le leggi militari; e questa qualità è in loro immanente,

anche nell‘esercizio pieno delle_fupzioni di agenti della

pubblica forza. Dall‘altro lato, si considera che lo scopo

preflnito alla istituzione dei carabinieri. essendo quello

della sorveglianza e del mantenimento dell'ordine pub-

blico, la qualità. di militari non può snaturare questo

fine essenziale della loro istituzione. E vi è pure una

terza opinione, per cui la prevalenza dell’una o dell'al-

tra qualità. non si può stabilire a priori ed in modo

assoluto. ma distinguendo bensi, caso per caso, la no—

tura del servizio, se principalmente militare a civile,

a cui iparabinieri sono in date circostanze comandati.

27. E stato deciso che si riscontrano gli estremi del

reato militare di resistenza alla forza armata. con abuso

d'autorità. (art. 120 e 168 cod. pen. per l‘esercito). e non

già. quelli del reato comune di ribellione ( art. 247 codice

penale comune), nelle violenze e vie di fatto che un

ufliziale dell'esercito usa contro due carabinieri in ser-

vizio. < Imperocchè i carabinieri fanno parte non pure

della forza pubblica, perchè addetti più specialmente

al mantenimento dell‘ordine e della sicurezza interna

dello Stato; ma ancora della forza armata, perchè re—

clutati nell’esercito con le norme prescritte dalla legge

sul reclutamento; e dell'esercito continuano a far parte,

tuttochè addetti al servizio speciale dell'ordine e della

sicurezza pubblica. Inoltre, l‘art. 279 dello Statuto pe-

nale militare del 1840 espressamente indicava i carabi-

nieri reali fra coloro, control quali l‘attacco o la resi-

stenze commessi da militari costituiva reato militare;

e cotesto concetto non è mutato nell‘art. 120 cod. penale

per l’esercito vigente, comunque, senza enumerazione

di speciali Corpi dell‘esercito, siasi servito del termine

generale di forza armata nel dichiarare reato militare

l’attacco () la resistenza commessi contro militari. Infine,

icarabinieri non cessano, per la loro speciale destina.-

zione, di essere soggetti al codice penale militare peri

reati che essi commettono contro altri militari; e per la

stessa. ragione debbono essere garantiti dalla stessa.

legge, delle stesse disposizioni per i reati di violenza ed

abusi che altri militari commettono contro di loro» (1).

 

.(l) Gassaz. di Roma. 9 maggio 1881. Banja (Legga, anno xxx,“

vol. n, pag. 24). Conf. Tribunale supremo di guerra e ma-

rina, 81 luglio _1362,.0_J01i; 1a novembre.ifififl, Girone;.8_feh-t  braio 1868, Buttons" ; 29 luglio 1872, Rognoni,- 5 luglio 1815,

Pret? e Riccio; per le stesse ragioni declinate della Cassazione

di Roma.
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5 3. Giurisdizione militare marittima.

28. Le. varie indole dei servizi attribuiti all‘arma dei

carabinieri reali spiega la varietà della giurisdizione:

ordinaria, militare dell'esercito, e militare marittima.

E poichè-un distaccamento di carabinieri e addetto al

servizio interno degli arsenali marittimi; cosi, durante

tutto il tempo di questo servizio, sono ad essi applica-

bili le leggi penali militari marittime. Infatti, l'art. 363

cod. pen. militare marittimo dispone che « sono sog-

gette alla giurisdizione militare marittima le troppe

appartenenti all'esercito di terra durante l‘ imbarco od

il servizio a bordo sovra legni da guerra o da trasporto,

o quando siano di servizio nei regi stabilimenti ma—

rittima" sotto gli ordini di un comandante di marina,

ovvero quando si tratti di reati militari marittimi non

pre’veduti dal codice penale per l'esercito ). La. ragione

di questa disposizione sta. nell’osservare che. nelle prein—

dicate circostanze,i militari dell’esercito dipendono dalle

autorità marittime, e vanno soggetti alle relative disci-

pline; per la qualcosa, è ovvio che, in tali casi. deve

attivarsi l'eeercizio della giurisdizione militare marit-

tima. Or non v‘è dubbio che i carabinieri addetti agli

arsenali prestano servizio in un regio stabilimento

marittima,- e debbono perciò esere sotto gli ordini di

un comandante di marina. Chè anzi, essi non dipen-

dono più dal Ministero della guerra, ma sono a disposi-

zione del Ministero della marina ed a carico del bilancio

del dicastero stesso.

V. Agenti della Forse. pubblica.

Pm'rno Vico.

' CARBONE. — Per noi qui si considera la voce Car—

bone con concetto semplice e complesso.

. Carbone, nel significato usuale della parola, è legno

d'albero di bosco aree e spento prima che incenerisca e

che serve per riaccendersi ad usi diversi, e, riacceso,

spande gran calore e non dà fiamma nè fumo. Questa

l'idea semplice che sorge al parlare di carbone: mentre

più complessa si fa quando si considera il carbone di

ferro o fossile, che è una materia infiammabile, che si

trova nelle viscere della. terra, ed è composta di ferro,

di pietra, di bitume e di zolfo. Si estrae pertanto delle

cave. Esso produce un calore vivissimo, che conservasi

lungamente, ed è molto usato per le macchine a vapore

'e per le fucine.

Questo è pertanto un prodotto naturale, mentre l’altro

è una trasformazione di materia prima ad opera del—-

l'uomo. '

Nella legge forestale 20 giugno 1877, n. 3919, serie 2‘

e nel regolamento 10 febbraio 1878, n. 4293, serie 2‘ è

provvisto, anche con sanzioni penali, all’industria car—

bonifera, in quanto ciò sia necessario ad assicurare nei

terreni vincolati la consistenza del suolo e la riprodu-

zione deî boschi, e la. loro conservazione nei casi di pub-

blica igiene.

E della occorrenti disposizioni di polizia forestale, ai

termini dell’art. 24 della legge citata. (a pag. 1634, va-

lume 51 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti, anno 1877), sono incaricati i Comitati forestali,

costituiti in ogni provincia del regno a. norma dell‘art. 5

della. citata legge (pag. 1626).

* {Comitati forestali, nel formolare tali disposizioni, al

fine di provvedere alla conservazione dei boschi, secondo  

le condizioni e le esigenze dei luoghi potranno regolare:

l' l'accendimento di fuoco nei boschi . . . , e 7° la co-

struzione delle ale per la carbonizzazione (art. 47 del

regolamento citato, a. pag. 145, vol. 53 della Raccolta

suddetta, anno l878)

Le prescrizioni di massima poi, che ciascun Comitato

forestale ha. da stabilire in virtù dell'art. 4 delle. legge

(I. c., pag. l625), devono contenere le norme da osser-

varsi nella cultura silvana1 o nel taglio dei boschi in

ciascuna superficie boscosa o parte di superficie boscosa

secondo le esigenze dei luoghi, tenute principalmente

presenti le materie seguenti: . . . pei boschi d‘alto

fusto . . . c) le regole da seguire per l‘impianto delle

carbonaie e per lo sgombro del carbone allo scopo di

evitare danni che possono venirne alla novella ripro—

duzione (art. 27 citato regol., a pag. 137, vol. citato).

Venendo al carbon fossile, l'art. 13 della legge 20 no-

vembre 1859, n. 3755 (a pag. 2260 del voi. Il! della

Raccolta umct‘ale, anno l859) non contiene disposizione

specifica per detta qualità di carbone. E ciò è & ritenersi

perchè l'adiettivo ( fossile ) esprime, genericamente

parlando, una cosa che si trava sotterra.

Però, sotto la classe seconda della coltivazione di

sostanze minerali. specificate nel cennato articolo. come

cave, e nelle parole dicenti « ed in generule (cave) di

roccie e minerali, da cui si estraggono nè metalli, nè

prodotti metallici o combustibili e non compresi nella

prima classe ) (miniere), si può per analogia classificare

anche il carbon fossile.

Questi brevi cenni sommari importante debbono di

rimando essere completati sotto le voci (leve e Mi-

niere, ela per quanto può riferirsi all‘ indole propria.

obiettiva dell’argomento attuale, sia ancora per le di-

chiarazioni e pratiche necessarie per la legale e rego-

lare coltivazione di tali cavo da parte del prOprietario

del terreno, o col di lui consenso.

Ora, giova solo ricordare che, sele cave devono aversi

per cose immobili (1), deve per altro essere considerato

come mobiliare l'oggetto prodotto dall'estrazione di

materiali esistenti in una cave, e cosi è a dirsi del cal»

bone fossile (2).

E ciò per quanto possa aver tratto alle possibili azioni

giudiziarie relative.
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(1) Cass. di Roma, 26 aprile 1878, De ao...- c. Borg-'a (Men“. dei Trib., nu, 640). App. Torino, 28 aprile 1868. Andruth‘ e. Di‘-

glietti (Racc., xx, 2, 339; Giurispr. di Torino, v, 467).

(G) V. Casa. di Torino, 31 dicembre 1800. Micheli c. Pellegrini e c.Lazzom' [Manif. dei Trib., nu, 620).
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blica; -— 14. Rapporti fra detti custodi e l‘autorità giudi-

ziaria. —- 15. Disciplina e colloqui dei detenuti con estranei.

— 16. Obblighi dell'autorità. giudiziaria ed amministrativa.

- D). Legislazione militare.- — 17. Il carcere nei Codici

penali per l‘esercito e militare marittimo. - E). Ammini-

strazione delle carceri: — 18. Ordinamento generale, e

organico del personale. — 19. Azienda economica. -,.B)

Static:ica. -- %. I condanna“ al carcere nel decennio 1874-88.

fl. Carcere, in senso volgare (dal latino caercere, rin-

chiudere), significa qualunque luogo. o stabilimento di

detenzione preventive." o penale. Tecnicamente, in senso

stretto, e senza alcun predicato, è, secondo la legisla—

zione vigente, una fra le pene detentive sancite dai Co—

dici sardo e toscano. L'identità. del nome trova anche

molta analogia di sostanza nei due Codici: non cosi però

da. non dover-sene tenere ben distinte le nozioni, il go—

verno e le disposizioni che contraddistinguono tale pena

nell‘uno enell'altro. Rimandando però lo studioso, per

ciò che concerne ! riguardi generali e scientifici del sog—

getto, alla voce Penitenziari (Sistemi). e qui limitan-

doci a discorrerne sopratutto nei riguardi tecnici elegali,

converrà, innanzi tutto, che distinguiamo la legislazione

card o—italiana dalla legislazione toscana, per poi passare

in breve rassegna le disposizioni particolari che stanno

fuori di entrambe, e quelle generali che ad entrambe

sono comuni.

2.— A) Nel Codice sardo-italiano la pena del carcere

e la prima tra le pene correzionali (art. 26). L’art. 27

ci fa sapere in che cosa consista: « Chiunque sarà con-

dannato alla pena del carcere sarà chiuso in una casa

di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno dei

lavori ivi stabiliti a norma dei regolamenti ».

Dunque la pena del carcere:

1° e una pena detentiva (« sarà. chiuso >),

2° che si sconta in una < casa di correzione»,

3° con eventuale {( potrà ») ingiunzione di lavoro.

3. Come pena detentiva, per rigore, sta di mezzo fra

le pene criminali dei lavori forzati, della reclusione e

della relegazione, e la pena di polizia degli arresti.

' 4. Lo stabilimento dove si sconta la pena del carcere

si chiama. « casa. di correzione ». Tali case sono atto

in Italia, e si trovano precisamente in Castelli-nooo

nell'Emilia, Firenze (Murate). Montesarchio. Napoli

(S.Eframo nuovo), Narni, Saliceta S. Giuliano, Saluzzo

e Sulmona (Badia Morronese).

Per rendersi miglior conto del contenuto di questa

pena, giova conoscere i modi e le discipline mercè cui

deve essere scontata.

In mancanza di una vera legge per la disciplina degli

stabilimenti penali, quale esiste presso quasi tutte le

nazioni civili, suppliscono i regolamenti emanati con

regi decreti.

Mentre però tali regolamenti provvedono per le case

di relegazione e di custodia, per le case di correzione non

esiste alcun regolamento speciale. Pure alcune differenze

generali di trattamento esistono, cui nei accenneremo

semplicemente, e che si riducono sopra tutto a qualche

diversità nel vestiario e nell'entità della quota di gra-

tificazione pei detenuti lavoranti, oltre le norme diverse

quanto alla durata della segregazione al momento del—

l'entrata e del rilascio, alle visite eni alle corrispon-

denze. All’infuori di ciò, tutte le .regoie per le case di

correzione sono comuni ad ogni altra. casa di pena. Ed

in vero, per l’art. 326 del Regolamento generale per le

case di pena (fra le quali son comprese anche le case di

correzione). l’uniforme dei condannati varia a seconda

che si tratta della pena del carcere o della pena della

reclusione. 1 condannati a quest'ultima pena portano lo

stesso vestiario chei condannati alla pena del carcere,

ma, a differenza di questi, la metà destra dei loro pan-

taloni è di color diverso dall'altra metà. E quanto alla

quota di gratificazione assegnate. ai detenuti lavoranti

sul prodotto della loro mano d'opera, a norma dell’ar-

ticolo 372 di detto Regolamento,.con le modificazioni

portate dagli articoli 3, 4 e 5 del R. Decreto 23 luglio

1868, essa è fissata io:

’l… pei condannati al carcere, affine di costituire

un fondo di massa per l'epoca della liberazione;

'I… pei condannati alla reclusione, affine di costi-

tuire il detto fondo di massa:,

'I… pei cronici di qualunque categoria (i), di cui ’],

sono destinati pel fondo di massa e 'i, possono erogarsi-

in acquisto di copravitto; più altri “],, dell'intero pro-

dotto della loro mano d'opera concessi a tutti i condan-

nati lavoranti. Essendosî infatti, coll'accennato decreto

23 luglio 1868 e con altro R. Decreto 8 dicembre 1870,

aboliti il vitto di lavorantee il vitto di ricompensa, con

questi ”(,,, era aggiunti i condannati lavoranti possono

acquistarsi un sopravitto, serbato le regole speciali del

hettolino. L'art. 238 stabilisce poi che ogni nuovo arri-

vato alla casa di pena rimanga per qualche tempo iso—

lato in cella., ecc., e quindi l'art. 239 diapone che tale

segregazione: « è di giorni quindici pei condannati al

carcere, e di venti pei condannati alla reclusione. Pci

recidivi la durata della segregazione si protrae per un

numero di giorni corrispondenti alla metà. del periodo

determinato per ciascuna categoria >. E similmente:

( Arl. fill. ll liberando. prima di essere rilasciato per ter-

mine di pena, deve essere trattenqu per alcun tempo in una cella

separaia. ne può più da quel momento avere comunicazione o

conlalto con altri detenuti. ,

<< Il periodo d’isolamento sarà pei condannati al carcere per

giorni quattro. e pei condannati alla reclusione di giorni sei ».

E quanto alle visite ed alle corrispondenze:

« Arl. 279. Eccetto il caso di circostanze straordinarie. come

sarebbero di gravi malattie e di urgenti interessi di famiglia, i

detenuti non sono ammessi a ricevere visile se non dopo tre

mesi di detenzione se condannati al carcere e quattro se con—

dannati alla reclusione.

( Art. 281. I condannati alla reclusione non possono essere

visitati che dai loro parenti e da quelle persone che giustifichino

di avere legiltimi ed urgenti motivi per visitarli.

{ Essi possono essere ammessi a colloquio una sola volta ogni

trimestre, ed in ciascun trimu!rci condannati cl carcere.

« Art. 994. Salvo circostanze slraordinarie. non possonoi de-

tenuti scrivere e spedir lettere se non dopo la detenzione di un

mese pei condannati al carcere e di due mesi pei condannati

alla reclusione. ' ‘

( lo “seguito possano i detenuti scrivere una volta in ciascun

mese, ed i secondi ogni due mesi. Per le lettere. che idetenuti

vogliono dirigere al Ministero. al Direttore Generale ed :|in

ispettori delle carceri. si fa eccezione ai limiti sovra slabiliii per

la corrispondenza ordinaria ).

L'art. 376, infine, dispone che le visite e corrispon—

denza, cui siano in via straordinaria autorizzati, colle

solite"norme, i detenuti meritevoli di tale ricompensa,

non potranno in nessun caso essere più frequenti ( di

 

» (i] Stabilimenti penali appositi pei cronici sono {o dovreb-

bero essere almeno) le case penali per invalidi di Amelia,  Aversa, Ivrea, Pianosa, Sinigallia e Turi, e i bagni penali

pure per invalidi di Finalmarìna, Portici [Granatello) e Pesaro.
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una volta ogni quindici giorni.pei condannati al car-

cere, di una volta al mese pei condannati alla reclusione».

Quanto alle donne condannate alla pena del carcere,

esse l'espiano di regola, senza distinzione di stabilimenti,

nelle case penali femminili per la. espiazione di qualunque

pena, esistenti in Messina, Perugia, Roma (Villa Al-

tieri), Torino ( Ergastolo), Trani e Venezia. Unica diffe-

renza, adunque, e quella dell'uniforme tra le condannate

al carcere, alla reclusione e ai lavori forzati.

5. L‘art. 27 Cod. pen. stabilisce poi per eccezione

che, « se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da .

computarsi dalla data della sentenza,i tribunali possono

ordinare che sia scontata nelle carceri di circondario »;

ed in pratica anzi si estende questa eccezione lasciata

in facoltà. dei giudici, e, per consuetudine amministra-

tiva regolare e ordinaria,i condannati ad un anno di

carcere copiano sempre la. pena nelle carceri giudiziarie,

del capoluogo per lo più, salvo e chiedere poi per av—

ventura negli ultimi mesi di essere traslocati nelle car—

ceri del loro mandamento.

E nel Regolamento generale per le carceri giudiziarie

del 27 gennaio 1861 (esteso alle Provincie venete e ro-

mane con Decreto 8 gennaio 1871) l‘art. 150 dispone che

le dette carceri sono destinate a ricevere:

a) gli imputati;

b) i detenuti condannati a pene corporali, durante

il giudizio di appello e di cassazione;

c) i condannati alla pena del carcere sino a sei

mesi a norma dell'art. 27 del Cod. penale;

d) i condannati a pene maggiori di sei mesi di car-

cere, che per malattia o fisica impotenza sono inabili al

lavoro nelle case di pena (1);

e) gli arrestati per disposizione dell’Autorità. di pub-

blica sicurezza;

I) i detenuti di passaggio;-

Le case mandamentali di deposito sono destinate pre-

cipuamente pei cendannati alla pena degli arresti, ed

anche per gli arrestati per reati di maggior compe-

tenza, mentre si compiono iprimi atti di procedura, e

per i detenuti di passaggio.

L'art. 159 dispone poi che nelle carceri, nelle quali

non vi hanno celle a sufficienza per accogliere tutti i

detenuti, saranno collocati in cella gli unì &. preferenza

degli altri, giusta la seguente classificazione: 1° i correi

o complici (2), e quelli che sono imputati di reati contro

la proprietà; 2" quelli,il cui processo è istrutto; 3° quelli

che sono già accusati; 4° i minori degli anni 14; 5° i

condannati alla pena sussidiaria del carcere; 6" i dete-

nuti di passaggio; 7“ i detenuti militari; 8° 5 condan—

nati alla pena del carcere.

Le pubbliche meretrici saranno pure separate dalle

altre donne detenute.

ln ciascuna delle sopradette categorie i detenuti dei

due sessi saranno compiutamente e costantemente se—'

parati in modo che non possano nè vedersi, nè parlarsi,

nè avere in nessun modo verun‘altra comunicazione

(disposizioni, le quali — come tante altre — non sempre

si possono e si vogliono porre in pratica).

I condannati, che scontano la pensiero nelle carceri

giudiziarie, sono in generale assoggettati alle stesse re-

gole e restrizioni cui vanno soggetti i condannati nelle

carceri di pena, salvo le eccezioni stabilite nel ridetto

Regolamento (art. 237). '

] condannati alla pena corre:ionale del carcere,

come quelli che lo sono a pena. criminale,i quali siano

autorizzati a scontarla in un carcere giudiziario, e dei

quali per qualunque motivo non ha potuto avere luogo

la traduzione al carcere destinato per scontarvi la. ri-

spettiva. pena,, sono assoggettati, al termine di questa,

alle regole a tale riguardo stabilito dai Regolamenti

delle case di pena.

8. Quanto al terzo carattere della pena del carcere,

l’eventuale ingiunzione, cioè, di lavoro ai condannati,

l'art… 27 Codice penale stabilisce essere facoltativo per

la direzione della casa correzionale d'impiegare il con.

dannato in qualche lavoro ivi stabilito, a norma dei re—

golamenti. Infatti entrambi gli accennati regolamenti

contengono disposizioni circa il lavoro del condannati

in genere,e l'art. 4 del Regolamento sulla case di pena

stabilisce appunto: « Il lavoro nelle case di pena e 01)-

bligatorio pei condannati; il prodotto di esso appartiene -

allo Stato, salvo ad assegnarne una parte a favore dei

detenuti lavoranti a titolo di gratificazione (3), e sotto

l’osservanza delle condizioni stabilite nel presente re-

golamento ». E nemmeno, in coerenza anche al disposto

dell‘art. 27 Codice penale (4), è concessa ai detenuti la

scelta del lavoro, poiché essi (art. 247 di detto regola—

mento) « non possono mei rifiutarsi di attendere a.

quelle occupazioni cui vengono destinati dal Direttore,“

se non a seguito di un certificato del medico, che le di-

chiari incompatibili colle loro fisiche condizioni ». L‘ar-

ticolo 255 indica quando debba ogni giorno feriale in-

cominciare il lavoro, cioè mezz'ora dopo l'alzata, e gli

articoli 261—277 stabiliscono le norme appunto-di questo

lavoro, avvertendo che, per l’articolo 269, possono es-

sere eletti a speciali uffizi di assistenti ellavoro, alla

scuola, ecc., quei soli detenuti, «i quali abbiano già fatto

nello stabilimento un soggiorno almeno di sei mesi se

condannati al carcere, e di un anno se condannati alla

reciusione, e si richiede inoltre che non siano stati sog—

getti a punizione disciplinarîa durante i tre ultimi

mesi quanto ai condannati al carcere, e gli ultimi sei

mesi quanto ai reclusionari » (5).

Cosi l'art. 193 del regolamento sulle carceri giudiziarie

dispone: «Tutti idetenuti possono essere assoggettati

al lavoro, eccettuati gli imputati, iquali possono soppe—

rire del proprio alle spese del loro mantenimento. I con—

dannati, comecchè ricchi ed sgiati, sono ad ogni modo

obbligati di attendere al lavoro loro imposto ». Ed il

Minghetti, allora ministro dell’interno, in un‘opportuna.

circolare in data 22 maggio 1861 ai direttori di carceri

giudiziarie, raccomandava, tra le altre cose, sopra tutto

l'introduzione del lavoro nelle carceri giudiziarie. mal:

grado ogni dilflcoltà.; lavoro obbligatorio sempre pei con-

dannati, e per gli imputati purei quali non si mantengano

del preprio, quando vi annuìsca l‘Autorità giudiziaria.

-— V. per lo sviluppo dell‘argomento alle voci Lavoro

carcerario e Penitenziari (Sistemi).

7. Vedute in che consista la pena del carcere co'mmi-

nata dal Codice sardo-italiano, restano a vedersi som—

mariamente le varie disposizioni in esso codice conte-

nute, che alla detta pena del carcere si riferiscono.

 

(1) Ora. traslocati negli stabilimenti penali pei cronici.

(2) Art. 812 Codice di procedura penale.

(3) Per l'art. 80 Codice penale sarà sempre assegnata ai con-

dannati alla reclusione, al carcere ed alla custodia una parte del

prodotto dei lavori eseguiti,  (4) Pel Codice francese (art. 40) si lascia al condannato la

scelta fra i vari lavori stabiliti, e cosi era nel Codice napoletano

(art. 22) e nel parmense (art. 27]. Il Codice estense (art. 21)

disponeva come il Codice sardo-italiano.

(5) V. anche specialmente gli articoli 368, 875, 577 e 883 del

medesimo regolamento, '
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-Pi°escindiamo intanto da quel che concerne il personale

carcerario, nei suoi rapporti coi detenuti, e quindi dalle

disposizioni che ne contemplano gli abusi (v. alla voce:

Abuso di potere rispetto ai detenuti), e dalle altre in"-

torno alla fuga dei detenuti (V. Evasione].

L‘art. 56 anzitutto reca la graduazione della pena del

carcere,disponendo: — << La pena del carcere non potrà

essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

« La durata di essa è distinta in sei gradi:

« 1° grado da sei giorniad un mese inclusivamente;

( 2° da un mese a tre; '

< 3° da tre mesi a sei;

« 4° da sei mesi ad un anno;

45° da un anno a tre;

< 6° da tre anni a cinque ».

Quanto, dunque, alla graduazione, alla pena del car-

'cere s'applicano le regole stesse generali che il codice ’

stabilisce perle altre pene temporanee.

L'art. 82 del Codice sardo—italiano determina come

dalla reclusione si discenda al carcere, e dal carcere

al confino od all'esilio locale, e l‘art. 83 come dalla re-

legazione si passi al carcere e dal carcere sempre al con-

tino od all'esilio locale; l'art. 84 reciprocamente dichiara

come della pena del carcere si salga a quella della re-

cluslone.

Ricorderemo pure, per incidente, l’art. 89 n° 4°, pel

quale è stabilita, pei minori degli anni quattordici che .

abbiano agito con discernimento, se si tratti di delitti ‘

cui sarebbe applicabile il carcere, in luogo di tale pena, :

quella della custodia, debitamente ridotta. Nel concorso :

poi di attenuanti si sostituirà. anzi tutto al carcere, pena .

astrattamente comminata, la pena pure astratta e

propria e particolare a tale età della custodia, e quindi

si commisurerà. questa al caso speciale, facendo luogo

cioè al calcolo delle attenuanti. Per l‘art. 90 11" 4°, in— '

vece, sostituendosi alla reclusione, quale pena in cui ;

sarebbe incorso nel caso concreto il reo, indipenden- .

temente dall'età, il carcere, cioè una semplice pena .

inferiore, in forza appunto dell‘età, il calcolo delle atp .

tenuanti pare a noi che debba qui precedere quello ;

della diminuzione di pena dipendente dall'età stessa. .

e. — B) Passando ore al Codice penale toscano, cui '

accenneremo anche più brevemente, per esso la carcere '

e pena comune (art. 13), e l'art. i'! ne indica tutte le '

norme principali, nel modo che segue:

e Art. 17. 5 1. Ogni condannato alla carcere lavora nella sua

cella e in altra stanza assegnatogli, e rimane per tutta la durata

della pena in segregazione continua dagli altri condannati. il con- '

dannato per altro. che ha toccato il settantesimo anno, & am-

messo, se vuole, a lavorare in compagnia di altri condannati sotto

la disciplina del silenzio.

( 5 2. La pena del carcere non si può decretare per meno di

un giorno, nè per più di sei anni, salvo il caso del concorso

dipiù pena.

5 3. Se non eccede tre mesi, è divisibile a giorni: da tre

mesi a tre anni, è divisibile a mesi; da tre anni in poi, ! divi-

sibile a trimestri. '

5 4. Questa pena, se il condannato la debba subire' per un .

tempo che non ecceda tre mesi, computato dal giorno, in cui la

sentenza diviene eseguibile, si espia nelle prigioni pretoriali; nl-

trimenli, nelle prigioni centrali, stabilite dal Governo ).

Il 5 1° di quest’articolo designa, dunque,due primi ca-

ratteri della pena del carcere pei Codice toscano; la de—

tenzione cellulare, cioè la separazione continua, e il

lavoro. Ma questi caratteri sono però comuni anche

'alle precedenti pene, stabilito dal Codice stesso, dell’er-  

gastolo e della casa di forza. D'altra parte, le pene

dell‘ergastolo, appunto, della casa di forza, della car“-

cere e dell'esilio son detto dal Codice toscano pene re-

strittive (art. 32). I 5 2 e 3 dell‘art. 17 intanto determi-

nano poi anche la graduazione (massimo e minimo

soltanto) di questa pena del carcere e il modo di divi-

derle ne' suoi diversi stadi.

Per l‘art. 74, codice stesso, nel caso di concorso di

più pene, il massimo della carcere può essere portato

ad anni otto. Il 5 4 determina finalmente una difl°erenza

tra il luogo dove si espia la. carcere fino a tre mesi

. (carceri pretoriali) e quello per le più lunghe condanne

. (carceri centrali). Anche nelle carceri pretorìall però

è prescritta la separazione continua, possibilmente, fra

i condannati, e sopra tutto fra maggiorenni e mino—

rechi, pregiudicati e impregiudicati, ecc. _

La durata di tre mesi al più della carcere si misura

dal tempo stabilito dalla sentenza, quando si tratta d'in-

dividuo non mai precedentemente per quella causa

detenuto a titolo di custodia preventiva, o detenuti) le-

gittimamente e senza eccesso; mentre si misura del

tempo che rimane ancora a montarsi, quando si faccia

luogo alla computazione della pena della carcere di cu.

stadio non dovuta. o eccessiva (art. 69 e 70). La pena della

carcere altresi, a differenza delle pene di morte, erga-

stolo e casa di forza, non importa la piena interdizione

del condannato L’art. 18 viene successivamente a spie-

gare come rispetto al vitto, al vestiario, alle mercodi del

lavoro, ed alla quota disponibile di esse, le condizioni del

condannato all' ergastolo siano più gravi di quelle del

condannato alla casa di forza, e le condizioni del con-

dannato alla casa di forza più gravi di quelle del con-

dannato alla carcere. Tali differenze sono determinate

dal Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali

3i maggio 1853.

« Le donne (art. 19] espiano la pena dell‘ergastolo, della casa

di forza, e del carcere superiore a tre mesi, computati secondo

la regola. di che nelfi 4 dell'art. 11, in tre distinti quartieri

dello stabilimento penale, ad esse destinato ).

Riporteremo pure il disposto importante dei 5 i e 3,

art. 20:

« g 1. Nelle pene di casa di forza e di carcere, il tempo pe-

nale si canta dal momento in cui la sentenza diviene eseguibile,

pci condannati. che si trovano in carcere-di custodia; e del mo-

mento dell'arresto esecutivo, per coloro, che ricevono la con-

danna in stato di libertà.

« 5 3. Il tempo. che, durante l'espiazione della pena, il con-

dannato debba passare, per malattia, in uno spedale, o per

nuova imputazione non susseguite da condanna, in una carcere

di custodia, si considera come passato nello stabilimento penale).

Non e qui luogo, del resto, di far meditatl raffronti

tra la legislazione toscana in materia e la legislazione

sarda, ecc.

9. Nel Regolamento toscano di polizia punitiva del

20 giugno 1853 è altresi compresa la stessa pena della.

carcere fra quelle che si poesono decretare per le tra—

sgressioni (art. 5); che non può esser più breve di un

giorno, né più lunga di tre mesi, divisibile a giorni, se

non oltrepassa un mese, a-diecine di giorni, altrimenti

(art. 6, 5 i). E pure stabilito che nei casi determinati

dalla legge, la carcere si aggrava con la dieta peniten-

ziale in pane ed acqua; e questo aggravamento ha luogo

un giorno si e due no (art. 6, 5 2).

10. Prima. ancora di accennare al citato Regolamento

fondamentale per gli stabilimenti penali di Toscana

richiameremo il pur citato Regolamento generale per le
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case di pena del regno, il Cluale appunto all'art. 1 di-

chiara. che tra le case di pena ivi considerate vanno

pure compresi gli stabilimenti penali toscani. E lo stesso

Regolamento all‘art. 3l5 dispone: « Pei detenuti, che

pel Codice penale toscano e leggi successive debbono ri-

manere in istato di continua separazione tra loro, sono

modificate le disposizioni disciplinari secondo i regola-

menti colà. vigenti >. E all‘art. 361, da ultimo, si stabilisce

che il Regolamento fondamentale per gli stabilimenti

penali di Toscana del 31 maggio 1853, come quello_ che

determina una graduazione nella intensità delle pene

prescritte dal Codice toscano, è mantenuto rispetto ai

condannati dai tribunali toscani agli articoli i, 2. 3.

4, 5, 6, 7 e 8 relativi al vitto... e cosi agli articoli 9,

13, l&, ecc.

Di questo Regolamento fondamentale toscano, il

quale seguiva il criterio del trattamento diverso di

vitlo secondo l'entità. della. pena,‘non sono infatti ri-

masti in vigore che gli articoli riferentisi al vitto. Cosi

l'art. 1 tratta. del vitto pei condannati all‘ ergastolo,

alla casa di forza., o alla carcere. L’art. 5, 5 1, lettera c,

stabilisce che la pietanza di grasso è distribuita « quattro

giorni per settimane ai condannati alla carcere », e

l’art. 6, 5 2. lettera c, egualmente che la porzione del

vino è distribuita « tre giorni per settimana ai conden-

nati alla carcere ». E pure tuttora vigente la speciale

disposizione dell'art. 15: « Per altro quei condannati

alla carcere, che prima della condanna coltivavano le

lettere, ed una scienza, od un' arte liberale, possono

dedicare le ore del lavoro a quelle occupazioni loro

abituali, che sieno conciliabili col luogo di pena, ed

acquistano, senza poterlo ritenere presso di sè, il gua-

dagno, che hanno modo di procurarsi con le medesime.

Chiunque profitta di questa facoltà, non riceve alcuna

mercede dall'amministrazione, se non in quanto im-

pieghi l'opera in servizio di essa: ma si può procurare,

a proprie spese, qu‘alche miglioramento nel vitto quo-

tidiano >).

Fra gli altri articoli di detto regolamento oggi abro-

gati noteremo l’art. 11. che stabiliva come i condan-

nati alla carcere potessero usare dei propri panni, de-

terminando la specie di vestiario apposita per quelli

Soli che avessero bisogno d’essere coperti e spese del-

l‘Amministrazìone; l'art. 14, che statuiva essere obbliga-

torio il lavoro a profitto dell‘Amministrazione, ma aven-

dosi nella scelta. del mestiere riguardo sempre alle

inclinazioni ed alle attitudini del condannato; l'art. 20,

5 2, lett. c, che disponeva. pel sopravitto dei condan-

nati, e delle condannate alla carcere, e l'art. 21, che

concedeva ad essi maggior larghezza di visite.

11. Entrambi i Codici, sardo e toscano, provvedono,

sebbene in modo e misura diversa, allo scomputo nella

pena del carcere della detenzione sofferta in corso di

procedura, e del carcere da comminarsi la surrogazione

delle pene pecuniarie non soddisfatte. Per entrambi

questi due argomenti dobbiamo però rimandare alle voci

Detenzione preventiva. e Multa, ove trovano rispettiva-

mente ]a loro sede più Opportuna.

Altro rimando va fatto, alla voce Condannapenale .

per ciò che riguardai modi con cui può estinguersi il

diritto di esecuzione, o, come altrimenti suol dirsi, la

condanna alla pena del carcere, modi comuni ad altre

pene e condanne.

_ 12. — C) Nel terzo libro del Codice di proc. pen. vi

e un titolo, [‘X], che tratta delle carceri e delle visite

ai carcerati. Come parecchie altre rubriche del Codice,

esso contiene un amalgama di varie e disparate dispo-

sizioni, che riguardano materie e' competenze diverse.  

Complessivamente si riferiscono: i° ai doveri incombenti

ai custodi carcerari ed agenti della forza pubblica; 2’ ai

rapporti che devono intercedere fra detti custodi e l’au-

torità, giudiziaria; 3° alla disciplina ed ai colloqui dei

detenuti con persone estranee: 4° agli obblighi incom-

benti alle autorità giudiziarie ed amministrative.

18. 1° Le prime e più importanti norme sono quelle

che riflettonoi modi e le formalità che devono accom-

pagnare l’ingresso delle persone da custodirsi nelle car-

ceri, e cui devono ottemperare i custodi delle medesimo

e gli agenti della forza pubblica. — Quanto ai custodi,

essi non possono ricevere nè ritenere qualsiasi persone.

se non in forza di un mandato di cattura, diuna sentenza.

di rinvio avanti alla Corte o di condanna alla pena del

carcere o più grave, ed anche (soggiunge la legge) « in

seguito ad ordine per iscritto di un’autorità. legittima. »

(art. 809). Le quali disposizioni sono vizioso per due

modi diversi: perchè lasciano adito ad ordini abusivi

’di detenzione, l'autorità. legittima che dà. l‘ordine po-

tendo essere legittima. ma non competente; perchè non

provvedono all’ipotesi della costituzione volontaria, onde

si dà lo strano caso di pericolosi malfattori,chc sponta-

neamente si vorrebbero costituire, e che i custodi delle

carceri respingono, in difetto di legale autorizzazione &

riceverli. — I custodi devono poi tenere un registro e

colonne, in cui trascriveranno progressivamente i nomi,

cognomi, patria. età. e stato delle persone ricevute,

nonchè il nome del padre loro, i loro contrassegni per—

sonali, il giorno dell'entrata, il luogo dell'arresto, il

provvedimento che lo giustifica, l'autorità alla cui dispo-

sizione si trovano, il nome degli agenti che ne fecero la

consegna; e quindi in margine la data dell'uscita ed il

provvedimento che la. prescrive (art. 8l3): su di che

più dettagliatamente dispongono gli articoli 22, 29, 34,

2l8 a 222 del Regolamento generale carcerario. Il re-

gistro deve essere numerato, e pagine. per pagina vidi-

mato dal presidente del tribunale e dal pretore, secondo

la rispettiva giurisdizione, con indicazione finale del nu—

mero delle pagine (art. 814); e terminato che sia. va

rimesso al cancelliere del tribunale, il quale ne darà

ricevuta, vistata dal presidente. al rispettivo custode

(art. 815). — Inoltre il custode deve, per ogni detenuto,

fare immediatamente rapporto della consegna al procu—

ratore del re ed al giudice istruttore che avrà. rilasciato

il mandato di cattura, e nelle città ove risiede una Corte

d'appello, al Procuratore Generale (art. 811).

Agli“ agenti della forza pubblica, che consegnano in

carcere un arrestato, e fatto obbligo, prima della con-

segna, di far iscrivere l‘atto di cui sono portatori nel

summentovato registro e di assistere personalmente

alla formazione dell'atto di consegna. sottoscrivendolo

insieme al custode, che ne deve ad essi rilasciar copia a

loro discarico (art. 810).

Si prevede infine il caso della consegna di più arre-

stati, che siano correi e complici nello stesso reato, e

si prescrive che siano, per quanto è possibile, tenuti

separati gli uni dain altri sino a che non disponga in

argomento l’autorità competente (art. 812).

14_ 2° Quanto ai rapporti che devono intercedere tra

i custodi e l'autorità giudiziaria, essi in parte sono deli-

neati nelle disposizioni come sopra riassunte, in parte

sono contenuti in successive disposizioni, e tutti pos-

sono riassumersi nei seguenti obblighi e precetti: a) re-

lazione della avvenuta consegna del prigioniero, da

rimettersi al procuratore del re (e anche al Procu—

ratore Generale nelle città sedi di Corte d’appello)

e al giudice istruttore che avrà. rilasciato il mandato

di cattura; b) sottoposizione alla vidimazione del pre-
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sidente del tribunale () del pretore del registro diche

all'articolo 813 p. p. e rimessione del medesimo, appena

terminato, al cancelliere del tribunale per il visto del

presidente a forma. del successivo art. 815; e) obbligo

di conservare il permesso rilaseiato dal pubblico mini-

stero pei colloqui col difensore, parenti od amici prima

della notificazione dell‘atto di accusa o della citazione.

all'effetto di presentarlo ad ogni richiesta dell'autorità.

(art.816); d) dovere d’informare il Procuratore del re

(ed anche il Procuratore Generale nelle città sedi di

Corte d‘appello) od il pretore, ed eziandìo il giudice

istruttore, sei carcerati non siano stati giudicati, della

malattia. morte o fuga dei carcerati stessi (art. 820);

e) divieto di rilasciare i detenuti in difetto di sentenza,

ordinanza od ordine di legittima autorità., come è detto

nella prima parte dell'art. 818, con le. comminatoria ivi

stabilita al capoverso, di essere pn'niti a termini delle

disposizioni del Codice penale come rei di negligenza o

di connivenza nell'evasione: f) osservanza delle dispo-

sizioni contenute nel tit. XI, lib. lli p. p., di cui ci oc—

cupiamo, nella parte che li riguarda, sotto pena di

essere dall'autorità da cui dipendono sospesi ed anche

destituiti, senza pregiudizio delle'pene diseiplinari sia-

bilite dai regolamenti (art. 825).

15. 3° Per l'art. 192 del Regolamento generale, nes-

suno può v'gitare le carceri senza uno speciale permesso,

il quale però non è richiesto per certe determinato per-

sone o categorie di persone, quali i membri del Parla.

mento, dell’ordine giudiziario, delle commissioni visita-

trici, le autorità politiche e di pubblica sicurezza, ecc.;

ma neanche queste persone o determinate categorie di

persone potranno visitare idetenuti privati di collo-

quio dall' autorità. giudiziaria, senza il nulla osta di

questa.

Tuttavia, se qualche detenuto, prima. della notifica—

zione deil'atto di accusa o della citazione, chiede. di par-

lare col difensore, o con qualche parenteo amico, il pub-

blico ministero preseo la Corte o il tribunale potrà

permetterglielo, quando non abbia ragionevoli motivi

in contrario; il permesso sara dato in iscritto, e con le

debite cautele che si crederanno del caso,e dovrà essere

conservato del custode per esibirlo ad ogni richiesta

(art. 816). Il numero ed era dei colloqui sono determi-

nati dal regolamento interno.

Dopo la notificazionedell’atto d‘accusa o della citazione,

il difensore è ammesso a conferire liberamente col de-

tenuto (art. 817); e in questo caso non avrà. bisogno

che di manifestare la sua qualità, senza d'uopo del per«

messo del pubblico ministero, mal soiîrendo la libertà,

indipendenza ed inviolabili“. della difesa restrizione di

sorta e tanto meno impedimento qualsiasi. Cosi ebbe

anche a dichiarare in- termini la Cassazione di Firenze .

(26 ottobre 1870, Missiroli), stabilendo la massima, del

resto inconcussa, che dopo la notificazi0ne dell'atto d'ac-

cusa la libera. ccmunicazione dell'accusato col suo difen-

sore non può essere vincolata nè sottoposta a-restrizionì

dal‘prèsidente delle Assise, e che al libero ed intero eser-

cizio di questo diritto, si per parte degli accusati come

per parte dei difensori, non possono venire assegnati altri

limiti che quelli contemplati dall'art. 340 Regolamento

generale… ' _

' Questo del divieto dei colloqui o della limitazione dei

medesimi è un provvedimento che si attiene alla disci-

plina, oosl essenziale in certi luoghi e al confronto di

certa gente: materia regolata dal Regolamento generale

e soltanto per incidente richiamata negli art. 823'e' 824

Cod.-proc. pen.; ed ecco come e perchè. L'art. 233 del Re-

golamento prescrive che,-qualora qualche detenutoprivo
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di colloquio per ordine dell’autorità. giudiziaria, si renda

colpevole di qualche mancanza, non gli si potrà. indig—-

gere veruna punizione, se prima non furono presi con

quella. gli opportuni concerti. Epperciò l’art. 823 Codice

procedura penale ha soggiunto in generale che,se qualche

carcerato trascorresse in minaccia, ingiurie () violenze,

sia verso gli ufficiali dell'autorità. giudiziaria od ammi—

nistrativa, sia verso i custodi o carcerieri o gli altri car-

cerati, o qualunque altra persona, potrà, sull'ordine del-'

l'autorità competente, easere rinchiuso da solo, od anche

assicurato con catena in caso di violenza. grave, in con-

formità delle leggi o dei regolamenti. Del resto questo

pene disciplinari s'intiiggono senza pregiudizio di quelle“

portate pel caso dal Codice penale (art. 824).

18. 4° Venendo finalmente agli obblighi dell'autorità"

giudiziaria ed amministrativa, dessi si riferiscono, per

quella, all’autorizzazione del ricovero e del provvisorio

trasporto dei detenuti infermi nei civici ospedali, nonché

alle visite di, rito ed alla conseguente emanazione di

tutti i provvedimenti necessari sia per l'istruzione che“

pel giudizio ;' per questa e per quella insieme, atutto ciò

che riguarda la pulizia e la sicurezza delle carceri, la.

salute e il trattamento dei detenuti.

Riguardo al primo punto bisogna notare che di regola

i detenuti in ogni carcere sono curati nelle proprie celle

o in appositi locali destinati ad uso d‘ini'er'meria, e allora

soltanto che non vi siano celle od infermeria nel carcere,

l'autorità amministrativa può ordinarne_ il trasporto in

una camera. appartata dell'ospedale civico. Soichè, trat-

tandosi di prevenuti, occorre l‘intervento dell‘autorità.

giudiziaria, e cioè un‘autorizzazione espressa, dopo ve-

rificata la necessità del trasporto, della Corte, del tribu-

nale o del pretore che deve giudicare, il quale, previo

concerto con gli amministratori dei detti ospedali, pre-

scrive le cautele da osservarsi per la custodia dei rico-

verati: soltanto in caso d'urgenza e trattandosi di reati

di competenza della Corte o del tribunale, i giudici istrut-

tori, senza distinzione se risiedano nella stessa città dove

siede la Corte o no, e i pretori potranno, di concerto coi

» pubblico ministero e coi predetti amministratori, ordi-

nare provvisoriamente il trasporto, facendone pronta

relazione alla Corte o ‘al tribunale (art. 819).

Per ciò che concerne le visite di rito dell‘autorità giu—

diziaria, l’obbligo ne spetta: in al giudice istruttore, che

deve visitare, almeno una volta al mese, le persone sot-

toposte & giudizio, detenute nelle carceri della città in

cui ha sede il tribunale (art. 822, 1° parte), allo scopo di

verificare i motivi della detenzione, di assicurarsi che

nessuno sia detenuto arbitrariamente, ecc.; 2° al presi-

dente della Corte d‘assise, che, una volta almeno, nel

corso d’ogni sessione, deve visitare le persone sott0poste

ad accusa, detenuto nelle carceri della città in cui sie-

dono le Corti,_alio scopo di conoscere personalmente lo

stato dei giudicahili, di ascoltare le loro istanze per la

Spedizione della causa, di informarsi degli ostacoli che

vi si frappongono, ecc., ecc. (art. 823, 1° capoverso). Del

rimanente, l'oggetto di queste visite, che per altro, come

di leggieri si può intendere, si risolvono in mere l‘orma-

1ità,b scolpito ne12° capoverso dell‘articolo in esame,

ove si fa precetto, coordinatamente alle precedenti dibpo-

sizioni, al giudice istruttore ed al presidente delle Assise

di dare tutti i provvedimenti che credono necessari sia

per l‘istruzioneche pel giudizio. Una circolare delGuar-

danigilii del 13 febbraio 1875 raccomanda calorosamente

l'osservanza di questa disposizione, e sopratutto di tenere

conto dei reclami dei detenuti e d‘informare gerarchica—

mente il Ministro dei provvedimenti dati‘o' che si voles-

'sero prendere. ' ' '



18 CARCERE

 

Finalmente gli obblighi comuni all'autorità giudiziaria

e amministrativa riflettono la cura, in ciò che loro spetta,

della sicurezza e pulizia delle carceri, onde la salute dei

detenuti non venga alterata; che il nutrimento di questi

sia sufficiente e sano; che siano riparati dai rigori delle

stagioni ; che il loro trattamento sia conforme ai regola-,

menti, e che non siano sottoposti a. rigori dai regola-

menti non voluti (art. 821). In una parola, questi obblighi

si compendiano nel curare la esatta osservanza dei re-

golamenti, con facoltà. di dare o di prendere i provve-

dimenti opportuni ad ottenerla quando fosse del caso.

17. _ D) Della pena del carcere, quale è disciplinata

dai Codici, si valgono molte leggi particolari per colpire

contravvenzioni o delitti da esse previsti; ed inutile ne

sarebbe la enumerazione. \

Piuttosto vogliamo accennare ad una forma distinta

che assume il carcere contemplato dalle leggi militari.

Il Codice penale per l'esercito sancisce la pena del

carcere militare, pena non infamante (art. 4); e l‘arti-

colo 12 dichiara in che cosa essa consista: « Il condan-.

nato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in

apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali

discipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti stabi-

liti. — Gli ufficiali Saranno rinchiusi in un luogo diverso

da quello destinato pei soldati ». — Come si vede, qui

pure si parla di locale di correzione 'e di appositi lavori

ivi stabiliti ; ma del Regolamento per gli stabilimenti mi-

litari di pena (compagnie di disciplina, compagnie car-

cerati, compagnie-reclusi, e reclusorii militari), pur tanto '

bisognoso di riforme, non possiamo occuparci qui senza

pericolo di dilungarci troppo. L’art. 13, intanto, del

codice per l'esercito determina la durata e la gradua—

zione del carcere militare: ( Il carcere militare sara di '

due mesi almeno e'di un anno al più, e verrà. sempre

accompagnato dalla sospensione negli ufficiali, e dalla

rimozione nei aott'uiflciali e caporaii ».

La graduazione del carcere militare, sia in aumento

che in diminuzione è la. seguente:

1° da due mesi a. quattro;

2° da quattro mesi a sei;

3° da sei mesi a nove;

4° da nove mesi ad un anno.

. Quanto al passaggio da pena più grave apena. infe-

riore e viceversa si fa sempre dalla reclusione militare

al carcere militare (art. 20). Il tribunale militare ha fa- '

coltà di computare nella pena del carcere militare il car-

cere soii‘erto durante il procedimento (art. 25); ma non

già, a nostro avviso, il tempo passato in prigione, in sala

di disciplina, 0 agli arresti (secondo si tratti di caporali e

soldati", sott'ufficiall od ufficiali), poiché questo sono sein-

plici punizioni disciplinari. applicate in attesa solo di re- .

golarc giudizio. L'art. 28 determina quando si sostituisca

al carcere ordinario il carcere militare,e l’art. 29 invece "

quando al carcere militare sia sostituito il carcere ordi- .

”nario... L'ultimo alinea dell'art. 138 dichiara considerarsi

gli evasi dal carcere militare come disertori, e l’art. 323,

in fine, designando quali persone siano soggette alla

giurisdizione militare, vi comprende, al n° 6°,i detenuti

al carcere militare.

Similmente il codice penale militare marittimo agli

articoli 4, il, 12, 22, 24, 27, 31 e 163.

18 —- E). Ed ora diciamo brevemente dell'amministra-

zione delle carceri.

. Da noi le carceri dipendono dal Ministero dell'interno,

presso il quale è istituita. un‘apposita Direzione generale.

E come in Italia, cosi anche in Francia, in Russia,

nel Messico, ed in altri Stati, le carceri sono alla dipen—

denza del Ministero dell'interno. Invece in Austria, Ba- 

viera, Belgio, Danimarca, Olanda,: Wurtemberg, ecc.

rientrano in quella del dicastero della Giustizia. In. ve,

rità. questo secondo sistema, secondo il quale dev'essere

lo stesso pensiero che segue il colpevole dal giorno del-

l'arresto fino alla sua liberazione, dii. migliori frutti che

il primo. Ne abbiamo avuto una parziale riprova in

Sassonia, dove, vigendo un sistema misto, il Ministro

della giustizia ha ottenuto più favorevoli risultati delle

proprie carceri che non il Ministro dell‘interno dalle sue.

La Direzione generale delle carceri si compone di

tre divisioni, delle quali una tratta gli affari relativi

al personale superiore, al personale di custodia ed al

persunale dei detenuti; l'altra si occupa dei fabbricati;

e la. terza abbraccia i due servizi del mantenimento dei

detenuti e delle lavorazioni negli stabilimenti penali. _

Ma, a. parte la Direzione generale, che rientra nel-

1’ organico del Ministero dell'interno,_l’organico del

personale .carcerario è determinato dal regio decreto

10 marzo 1887 sull' «Ordinamento del personale del-

l' Amministrazione carceraria », il quale reca all'ar-

ticolo l:< Il personale de'll'amministrazione delle car-

ceri si compone di ispettori di circolo, di direttori, di

vice-direttori, di contabili, di segretari, di allievi-se—

gretari, e di ufficiali d‘ordine », Gli ispettori di circolo

hanno sede presso il Ministero dell’interno,disimpegnano

le attribuzioni loro conferite col Regolamento approvato

con regio decreto 19 aprile 1881; e, quan® non sono

in giro d‘ispezione, attendono ai lavori loro assegnati dal

direttore generale delle carceri d'accordo col Ministro.

. Il direttore, e per lui il vicedirettore, è il capo dello

stabilimento. Esso deve curare l’esatta osservanza dei

regolamenti e degli ordini del Ministero, ed il retto

andamento del servizio. ,

Per la regolarità dell'amministrazione deve il diretf

toreavere nel suo uflicio sempre in corrente alcuni ré—

gistri (come quello di protocollo per la. corrispondenza,

quello nominale dei…condannati ecc.) prescritti dal Re-

golamento generale (art. 13), oltre a tutti quegli altri

registri o allegati che egli creda opportuni per meglio

facilitare il controllo sui suoi dipendenti. Le incombenze

del direttore, per quanto riguarda l'amministrazione,

sono diverse. Egli deve procurare chei registri relativi

alle diverse parti del servizio, e cosi i libri e le carte

occorrenti, siano“ regolarmente tenuti e conservati, e

che siano custoditi tutti gli atti e documenti di spet-

tanza dell'amministrazione. E per ciò. che concerne i

contratti riguardanti il servizio della casa e delle ina-

nifatture, egli deve curarne l'esatta esecuzione, come

pure la surrogazione degli oggetti che fossero sommi-

nistrati di qualità_inferiore a quella stabilita nel con-

tratto, ed invigilare all‘adempimento delle prescrizioni

sulla quantità e qualità. dei generi alimentari, sulla re-

golare distribuzione, ecc. Deve inoltre curare il buon

andamento delle manifatture attivate nello stabilimento,

ed a tal uopo visitare spesso i magazzini per provve-

fiere acciò ogni cosa. vi sia diligentemente conservata,

proporre le opere e riparazioni occorrenti attorno ai

fabbricati e. fare eseguire quelle che non possono senza

pericolo essere difierite. . _ _ . . ' .

‘ I contabili attendono a tutte le operazioni dipendenti

dalla gestione economica interna dello stabilimento} i

segretari al disbrigo dein ai'lari di segreteria, aliante—'-

inutil. dell’archivio e del protocollo ecc., coadiuvati e, in

caso di assenza od impedimento, surrogati dagli al-

lievi-segretari. Finalmente gli ufliciali d'ordine esegui-

scono i lavori di copiatura, registrazione e spedizione

_e tutti gli altri di simil genere che vengano loro ordinati

dal direttora.Sono pure alla dipendenza del amen… le



CARCERE 19

persone seguenti: il cappellano, per tutto ciò che con-

cerne il servizio spirituale nello stabilimento; uno o

più medici-chirurghi pel servizio sanitario; il maestro

di scuola per impartire le lezioni ai detenuti che vi

sono ammessi, eventualmente le suore di carità o di

altra. congregazione, che siano destinate a prestare la

loro opera nelle case di correzione, e finalmente ilcorpo

dei guardiani per custodire e sorvegliare icondannati,

curare la sicurezza interna, applicare le punizioni di—

sciplinari, ed eseguire tutti i provvedimenti all'uopo

ordinati dal direttore.

19. L’azienda economica carceraria si svolge intorno

a quattro rami di amministrazione, ciascuno dei quali

ha una contabilità speciale, e sono: l'amministrazione

della. casa, delle manifatture, degli interessi particolari

dei detenuti, e delle masse delle guardie.

Le norme principali circa l'amministrazz'one econo-

mica della casa possono cosi riassumersi. — Alla sommi-

nistrazione di tutto ciò che occorre al mantenimento

dei detenuti si provvede per appalti parziali o per eco-

nomia, secondo che il Ministero riconosca più oppor-

tuno. Ma in entrambi i casi la Direzione deve formare

gli annuali progetti di bilanci preventivi delle spese e

delle entrate e rassegnarli in duplice copia al Ministero

In questi progetti non vanno comprese le spese neces-

sarie per le provviste dei generiche si consumano nel

bettolino condotto ad economia, alle quali si fa fronte

col fondo complessivo dei condannati.

I generi destinati alla consumazione, gli efietti di

biancheria e di vestiario, gli utensili, il materiale mo-

bile degli ulfici e della casa debbono essere custoditi in

modo da evitarne la dispersione ed il deperimento.—

Il hettolino è condotto ad economia 0 per conto privato,

ma nell'uno e nell’altro caso è vietato di estendere ad

altri che non siano i condannati la vendita dei generi,

salvo autorizzazione del Ministero.

Anche per l’amministrazione delle manifatture la Di-

rezione deve trasmettere 61 Ministero gli annuali pro—

getti dei bilanci attivo e passivo. La Direzione stessa

deve assicurare un coutinuo lavoro ai detenuti e pro-

cacciare la vendita dei prodotti. Ma più dettagliate

norme in proposito saranno esposto alla voce Lavoro

carcerario.

L'amministrazione degli interessi dei condannati ri-

guarda il fondo di riserva, prodotto del lavoro, il fondo

particolare del quale eventualmente sia provvisto il de-

tenuto, il fondo pel vitto venale costituito colle quote di

gratificazione, e gli oggetti di spettanza dei detenuti, '

oggetti che debbono essere convenientemente custoditi

secondo “le disposizioni che la Direzione creda opportune

in proposito. '

'Finalmente, circa l'amministrazione delle masse delle

guardie, conviene dire che il fondo delle masse medesima

è amministrato dalla Direzione, la quale deve curarne

la sollecita costituzione, l‘integrale conservazione e la

pronta ricostituzione.

20. —- B) Chiuderemo con qualche notizia statistica

circa ai condannati alla pena del carcere nel decennio

1874-1883: ‘

 

Condannati

delle Pretura dal. '.l‘rlbunnll

anni Totale Carcere Totale Carcere

1874 217,381 47,044 63,932 50,304

1875 214.092 48,342 61,196 48,937

1676 162.662 41,606 55,983 45,506

1877 206.019 50,128 53,822 ' 43,922

1878 187,472 46,318 48,704 41,203  

Gondnnnntl

delle Pretura dal Tribunali

rw "

Anni Totale Oncere Totale Carcere

1879 231,735 57,283 76,261 58,190

1880 262,035 68,785 92,869 70,676

1881 231,665 55,185 66,244 53,885

1882 235,808 53,581 61,509 50,106

1883 . 232,594 53,051 58,414 47,273

Dai quali dati si ricavano anzi tutto le seguenti per-

centuali:

Per 100 condannati

   

Anni Dreture '.l‘rlbuuall

1874 21. 64 78. 68

1875 22. 58 79. 97

1876 22. 86 81. 36

1877 24. 33 81. 60

1878 24. 70 84. 60

1879 24. 72 76. 30

1880 26. 25 76. 10

1881 23. 82 81. 34

1882 22. 72 81. 46

1883 22. 81 80. 93

e per tutto il decennio:

Pretura Tribunali Totale

Totale Carcere Totale Carcere Totale generale Carcere

12,201,683 521,523 638,884 510,002 2,840,567 1,031,525

Per 100 oondnnuntl

_...—

I’reture Tribunali Totale

23. 68 79. 84 36. 31

Per le Corti d'assise, nel detto decennio, possiamo

raffrontare il numero dei condannati a pane correzio-

nali (carcere in ispecie) e di polizia col numero totale

dei condannati:

 

Condannati delle Corti d'assise

Anni Totale Pene conuionuli e di pollaio

1874 7,497 2,1 18

1875 7,238 2,102

1876 6,682 1,798

1877 6,727 1,676

1878 6,394 1,576

1879 7,109 1,782

1880 7,805 1,973

1881 7,684 2,103

1662 6,065 1,023

1883 5,702 1,671

da cui si rilevano le percentuali seguenti:

Anni Per 100 condannati

1874 28.25

1875 29.04

1876 26.91

1877 24.91

1878 24.68

1879 25. 07

1880 25.28

1881 27. 36

1882 26. 76

1883 29.13

onde per tutto il decennio: -

'.l‘0tlle Pene oon-exion… e di polizia

68,903 16,424

. ottenendosi la percentuale di26.73.
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Consideroremo da ultimo il numero totale dei con—

dannati a pene correzionali (carcere specialmente) in

confronto del numero totale dei condannati a qualunque

Specie di pena dai pretori, dei tribunali e delle Corti

d‘Assise, complessivamente, nel detto decennio:

Numero totale dei condannati

—

Totale generaleAnni Pene concatenati

1874 288,810 132,406

1875 282,526 129,351

1875 245,497 1 13,248

1877 266,568 120.347

1878 242,570 1 10,214

1879 315,105 147,872

1880 302,709 176,423

1881 305,593 138,436

1882 - 303,382 134,502

1883 - 296,710 130,448

d’onde le percentuali:

Numero totale dei condannati a pene correzione" dal 1874 ai 1883

per 'l… condnunntl

1874 45. 85

1875 45. 78

1876 46. 13

1877 45. 15

1878 45. 44

1879 46. 93

1880 48.64

1881 45.30

1882 _ 44. 33

1883 43. 98

e pel decennio in complesso:

Totale generale Pene correzlcnali

2,900,470 1,322,247

da cui la percentuale, sul totale condannati, di 45.93.

Possiamo quindi conchiudere che a poco meno di un

quarto dei condannati dei pretori e a più di tre quarti

dei condannati dei tribunali correzionali è inflitta la

pena del carcere; alle Assise poi ad oltre un quarto dei

condannati sono inflitte pene correzionali e di polizia.

mentre infine, sul totale generale dei condannati da tutti

i suddetti magistrati insieme, a quasi la metà, può dirsi,

sono inflitte pene correzionali, e tra questo special-

mente, come si sa, la pena del carcere.

CARCERE MILITARE. — Vedi Militari.

CARCERE PBEVENTIVO.— Con questa locuzione si

usa. indicare lo stato di restrizione individuale cui può

essere soggettoìl reo nel corso del procedimento. Carcere

lo chiama il Codice sardo (art. 56), custodia il Codice to-

scano (art. 69 e 70), carcerazione il Progetto del nuovo

Codice (art. 39 dello schema Savelli). Altrimenti si usa

dire anche detenzione preventiva, traducendo letteral-

mente la frase francese. -— Comunque sia, preierendosi

pure l‘una o l‘altra frase, lo sviluppo della materia. che

si riferisce al trattamento individuale dell‘imputato nel

processo, non si confà. col concetto che vi sta racchiuso

dello stato di restrizione, che è soltanto la conseguenza

di altro provvedimento, l‘arresto legittimato, ed il

mandato di cattura confermato, e che troppo intima-

mente si collega ad altro istituto, la libertà provvisoria

per non doversi rimettere anche a questa voce una

parte della trattazione. Una monografia, quindi, che

a sè stante potrebbe completamente svolgere il sog-

getto sotto il titolo del carcere preventivo, non sa-

rebbe gìustiflcata nei riguardi di un’ opera sistematica  

' come la presente, e che offre modo di studiare la ma-

teria sotto altre voci. La.onde rimandiamo il lettore

per il soggetto in genere alle voci Arresto, Cattura.

(Mandato di) e Libertà provvisoria, ed alla voce Deten-

zione preventiva per ciò che veramente si attiene allo

stato ed agli effetti della carcerazione preventiva.

CARCERE PRIVATO.

SOMMARIO.

Bibliografia.

!. Concetto generale del carcere privato. - Q. Distinzione tra

carcere privato proprio ed improprio. - 3. Classificazione del

carcere privato. — 4. Se costituisca reato permanente o con-

tinuato.— 5. Il carcere privato nel diritto romano. —6.]loar-

cere privato nel medio evo. —7. Il carcere privato nel diritto

odierno. -— 8. Elen‘1enti costitutivi del reato. — 9. Se l‘as-

senso della persona rinchiusa distrugge il reato. — 10. Cir-

costanza aggravanti. — 11. Del resto mancato e del reato

tentato di carcere privato. — 12. Applicazione della teoria

della complicità. — 13. Specialità in materia di detenzione

arbitraria del debitore. — 14. Disposizioni particolari del

Cod. di proc. pen. dirette a. facilitare la scoperta. del reato.

BIBLIO final-‘u.

Antoniì Matthaei, De criminibns, prologmana, cap. 2. — Poggi,

Elementojurisprudentiae criminalie, lib. @, cap. 18, 5 97. — Ga-

rnvita, Institutiones criminalsn, lib. L, 51, cap. 4, n. 1. — Colere,

Decisione, [M. — Paoletti, Istituzioni criminali, lib. 3, tit. 6,

pag. 108. — Carmign'ani, Jurisprndentine criminali: elemento,

5 885. — Mujart de Vouglans, Leggi criminali, vol. n, pag. 864.

— Priori, Pratica criminale secondo le leggi della Repubblica Ve-

neta, un. 1738, Tip. Gerardi, Cap. Prigione primla. — Saint Edme,

Dictionnaire de la pdanlilé, mot ditcntion. — Giuliani, Istituzioni

di diritto criminale, lib. 4, par. 1, cap. 3. — Mori, Teorico del

Codice penale toscano, pag. 276. — Chauveau et Hélie, Thfarie da

Code phral, tom. 3, pag. 99. — Pertile, Storia del diritto italiano,

vol. v, 5 3864- e seg. — Muller, Della liber/à individuch, Firenze.

1880, — Zuppettn, Considerazioni all'appello prodotto dal cn-

pitano Galletti contro sentono di condanna per detenzione e se-

questro di persona (Gaz. Proc., xm, 49). — Pugliese, Reqm'eitorir;

in caus(z di sequestro dipersona (Gaz. Prac..xxv,109). — Benassi,

Sc sia concepibile il reato di carcere prionto nella reclusione di

un dm1rnte(llivista legale, 1878, 668).

I. Le parole carcere privato designano con sufficiente

esattezza il concetto che sono chiamate ad esprimere.

Carcere e pena privativa della libertà, che solo alle

autorità cui spetta. amministrare la giustizia è dato di

irrogare.

Privato e contrapposto di pubblico, e vale a significare

che all'autorità. seciale si e restituito l'arbitrio dell‘in-

dividuo.

Per cercare privato si deve dunque intendere l'arbi-

trarin privazione della libertà. '

Arbitraria detenzione, che costituisce una grave vio-

lazione della legge, ossia un reato meritevole di severa

repressione.

Esattamente il Paoletti (l) definiva il carcere privato:

Privatum carcerem habere dicimus, qui jurisdictione

carene, aliquem ligatum in compedibus vel claucum,

et si non ligamm, cuctodz'ae tamen mandatum, vie

aufugiat, detinet. \

Sotto due diversi aspetti questo reato èdegno dl spe-

ciale considerazione. ,

Da un lato si ha che la libertà. costituisce uno dei più

preziosi diritti della “personalità umana, diritto che effl-

cacl sanzioni devono tutelare. Dall'altro lato sta ancora

 

[l) Paoletti, Institutiones eriminulas, tit. vr, Primino Career.
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che col sostituire l‘arbitrio dell'individuo alla.autorità del

potere giudiziario regolarmente costituito, l’amministra-

zione della ginstizia soffre grave olfesn; poichè, come

dice Carrara, alla forza del diritto si sostituisce, in ultima

analisi, il diritto della forza. Se però il reato è impor—

tante in teoria, rarissimi casi si annoverano in pratica,

e le effemeridi di giurisprudenza registrano pochissimi

processi per tale titolo.

%. Senonchè sino a questo punto noi ci siamo occupati

di stabilire la materialità del reato, senza preoccuparci

dell’intenzione dellagente Ora le ricerche intorno al

dolo sono essenziali, poiché di frequente accade che uno

stesso fatto costituisca diversi reati a seconda dell'inten-

zione con cui si commette.

Cosi chi “si impossessa della cosa mobile altrui può es-

sere tanto reo di furto quanto di ragion fattasi, e ciò a

seconda che era intenzione dell’autore della sottrazione

di commettere un'approprlazioue a fine di lucro o di

esercitare un suo preteso diritto di proprietà.

—Del pari si hail carcere privato proprio quando l'eu-

tore della detenzione arbitraria intese di sostituirsi alla

pubblica giustizia e di farsi, come si suole dire, giustizia

da sè. Si ha invece il carcere privato improprio, detto

pure detenzione arbitraria, quando una diversa inten-

zione lo animava, e più Specialmente se la spinta del-

delinquente fu l'odio.

Sebbene per il soggetto passivo del reato identici

possano essere i danni subiti, la distinzione ha grande

importanza, poichè, se—è ormai fuor di questione che la

penalità di un fatto si deve desumere da due elementi,

dal danno e dal dolo, col variare di un solo di questi

elementi, varia pure la quantità. della imputazione.

E qui e da svvertirsi che la detenzione arbitraria

rimane nei confini del carcere privato improprio sino

a che lo scopo che si prefisso l’agente o particolari cir-

costanza, accrescendone la criminosità, non abbiano per

effetto di condurre il reato ad un titolo maggiore.

Così, se lo scopo dell‘autore della detenzione in di

estorcere denaro, si ha il furto con ricatto; se invece il

resto è stato commesso da persona rivestita di pub-

blica autorità, si ha l'abuso di autorità: se l‘abduzione

della vittima si consumò a scopo di matrimonio, si hail

ratto; e se a scopo di ridurre l'uomo libero in schiavitù,

si ha il plagio.

3. La distinzione tra carcere privato proprio ed'1m-

proprio ha pure importanza nei riguardi della clas-

sificazione dei reati. Carcere privato proprio e carcere

privato. improprio, sebbene legati in apparenza da

strettissimi vincoli, non appartengono ad una medesima

classe di reati. _

E noto cOme la scuola criminale italiana, capitanata

dal Carrara, che in ciò fu seguace del suo grande maestro

Carmignani, distingua i reati a seconda del diritto of-

feso; e, poichè veri diritti possono essere contemporanea-

mente lesi, il che avviene nei reati che si dicono com-

plessi, presceglie tra essi il diritto più elevato.

Col carcere privato improprio si offende il diritto alla

libertà,-col carcere pri vato proprio si ofl'ende il diritto alla

libertà. e la pubblica giustizia. Quest’ultima offesa. es—

sendo di più alta importanza, perchè tocca direttamente

l'interesse sociale, mentre l‘altra offende direttamente

l’individuo e solo per riflesso la società, ne consegue'che

il carcere privato proprio deve classificarsi tra i reati

sociali e precisamente contro la pubblica giustizia.

Fra questi lo pone il Carrara insieme alla ragion fat-—

tesi ed al duello, e parimenti lo classifica Carmignani tra

idelitti contro la giustizia pubblica commessi da perb

sons. privata contro persona privata.  

Invece il carcere improprio risolvendosi in un atten—

tato aila libertà. individuale, si classifica tra i reati na-

turali contro la libertà.. ,

4. Si dubita se il carcere privato costituisca un reato

permanente oppure un reato continuato.

Mentre molte infrazioni si effettuano e si consumano

nello stesso momento, altre infrazioni, invece, sono su-

scettibili di prolungarsi per un lasso di tempo più o meno

lungo.

In altre parole, se la infrazione cessa appena com-

messa, il reato è istantaneo; che se invece si prolunga,

possono darsi due ipotesi. Se si prolunga lo stato di vio-

lazione della legge senza bisogno di nuovi atti, si ha il

delitto permanente; ed invece se nuovi atti occorrono,

sebbene diretti allo stesso fine criminoso, si ha il reato

continuato.

Evidentemente il carcere privato non costituisce un

reato istantaneo. Se il reato è consumato tosto che si è

operato il rinchiudimento, il resto non cessa. finchè dura

questo rinchiudimento.

Resta a sapersi se costituisca reato permanente o con-

tinuato.

Sostiene il Carrara che costituisce delitto continuato.

Egli osserva che delitto‘permanente sarà il furto,

perchè il ritenere presso di sè la cosa rubata, anzichè

renderla, è uno stato contrario alla legge, ma non è

atto costituente nuovo delitto. Ma il carcere privato

ogni giorno in cui si prolunga la detenzione presenta.

un atto umano, che di per sè solo sarebbe passibile di

pena: dunque è un delitto continuato, a non un delitto

permanente. Se un minore ruba un cavallo, e, giunto

alla maggiore età lo aliena e continua ad usarlo, questa

permanenza di uno stato antigiuridico doloso non vi

autorizza per certo ad imputare il furto a colui come

commesso in età. maggiore. Se invece alcuno continua a

tenere in carcere il suo nemico, anche giunto alla mag-

giore età., non pare possa menarglisi buona. la scusa della.

minore età. E ad ogni giorno in cui si ritiene, si reitera

un atto consumativo della offesa alla altrui libertà., e

questa è vera continuazione di delitto, non permanenza.

Schonchè le ragioni addotte dal Carrara non mi per-

suadono. A me sembra,. invece, che il carcere privato

castituisca il tipo del reato permanente. Una volta ope-

rato il rinchi urlimento, nessun nuovo atto occorre, mentre

il reato continuato esige la ripetizione di atti intesi ad

un unico fine. Nè si dica che, ad ogni giorno che passa

si consuma un nuovo attentato contro le libertà. del rin-

chiuso, giacchè non vi ha alcuna ragione di dividere il

tempo del rinchiudìmento in tante unità quanti giorni

ebbe a durare. Ed allora si potrebbe domandare: perchè

parlare di giorni piuttosto che di ore o di minuti?

In quanto all'esempio addotto, prescindendo dal no—

tare quanto sia pericoloso l’argomentare per esemplifi-

cazione, m1llm1t0 ad osservare che, a mio modo di vedere,

l'alienazione della cosa rubata non implica permanenza

del furto, e che ad ogni modo nulla vieta che un reato

permanente e' intenda commesso nella età. maggiore,

quando, iniziatosi durante la età minore, perduri oltre

la maggiore.

Nè basta. In tema di reati continuati, i singoli atti

possono considerarsi separatamente, mentre ciò non può

accadere nel carcere privato. Un furto continuato può

scompensi in altrettanti furti, mail carcere privato non

può scomporsi in,altrettanti reati di carcere privato.

E poi strano cheil Carrara dica che la durata del caru

cere sia una circostanza aggravante la quantità del ma-

leficiti; essa non sarebbe piùtale se desse luogo a reite-

razione del delitto.
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Concludendo diciamo che sarebbe un non comprendere

lo spirito della fittizia teorica del reato continuato, teo-—

rica immaginata ed accolta a beneficio del reo. se essa

si volesse estendere al carcere privato, perchè in tal

modo si risolverebbe in danno del reo, dovendosi pur

sempre punire maggiormente l'autore di un reato con—

tin uato che l'autore di un reato singolo.

Secondo me, il carcere privato, sia proprio che impro-

prio, è dunque un reato permanente, non un reato con-

tinuato.

5. L' importanza del carcere privato, sebbene tuttavia

grande , è di gran lunga inferiore a quella che aveva

nelle epoche antiche.

Difficoltà praticbe'dovnte al progredire dell'incivili—

mento ne rendono sempre più difficile l'eli'ettuazione.

Non più esistono i potenti signori di vasti 1atil’ondi,

disdegnosi di ogni autorità, intolleranti di qualunque

freno°, avvezzi a non conoscere altra legge all'infuori

della loro volontà, e pertanto disposti a farsi giudici dei

delitti che credono essere stati commessi.

Giustamente, a mio modo di vedere, le leggi romane

ed il diritto francese del medio evo ponevano il carcere

privato nel numero dei crimini di lesa maestà, perchè,

come dice Mujart de Vouglans (l), appartiene al solo

principe di fare giustizia ai suoi sudditi ed il diritto di

punire colla perdita della liberta coloro che ne hanno

abusato, rendendosi refrattari alla legge.

Concetto, che, nel senso di una derivazione mediata,

anzichè immediata e diretta, tuttora si ha nella formula:

« la giustizia emana dal re ».

Personarum custodia ad solumprmczpem pertinet:

L. 9 ff. ea: quib. cous maj.… Siguis posthac reum

privato carcere destinam‘t, reus maz'estatz’s habeatur:

Leg. unic, Cod. Theod., De career-ir custodia.

Il diritto romano dichiarava colpevoli di lesa maestà.

e puniva colla morte questo crimine, minacciando uguale

pena ai governatori delle provincie, che, avendone co—

gnizione, trascuravano di reprimerlo.

« Jubamus (2) nemini penilus linate in quibuslibct imperiì

nostri provinciis, vel in agris suis, autubicumque domi, privati

carceris exereere custudiam, viris clarissimis omnium provincia-

rum reclorìbus daturis operam, ut saepe (licia nefandissìmorum

hominum arroganlia modis omnibus opprimalur: nam post hanc

saluberrimam conslilulionern, et vir spectal1ilis pro tempore

praefeclus augusialis et quirumque provinciaa moderator, meie-

statis crimen procul dnbio incursurus est, qui cognìio huiusmodi

scelere, laesam non vindicnverit maiestaiem. Primatihus insuper

oflicìorum eiusdem criminis laqueis couslringeudis, qui simul

alque neverint memoraium interdiclum facinus in quocumque

loco cammini, proprlosjudices de oppririlendo 11el'andissimo sce-

[ere non protinus curaverint insiruendos. Nam illud perspicuum -

est, eos qui hoc criminis genus commiserint, etiam pro vcterum

legum el constilulinnnm tenore, tamquam ipsius maìeslalis vio-

latores, ultimo suhiugandos esse supplicio.

« Dat. Kalend. Jul. Constantinopoli. Longino V. e. caf. ».

6. Presso i Longobardi la perdita della libertà era con-

siderata non minore della perdita della vita, onde si

agguagliava chi quella altrui toglieva a chi lo spogliavn

di questa, e però entrambi venivano punitiin una stessa.

guisa.

Altre legislazioni medioevali punivano a danaro e

altre ad arbitrio, altre nel capo, non mancando quelle

che vi aggiungevano eziandio la confisca (3).

Molto leggi tenevano calcolo del tempo per cui era

durata la. detenzione, proporzionando alla durata; la pena.

Altre leggi si preoccupavano invece dello scopo pre-

flssosi dal reo.

Le quali pene del privato carcere. dice Pertile, qualche

legge voleva applicate anche ai signori che arrestavano

i propri vassalli ; e il Codice Giuseppino eziandio al padre

che tenesse rinchiuso il proprio figlio per più di 3 giorni.-

Gli Statuti di Parma del 1494, di Moncalieri del 1353,

di Asti del 1253, di Corsica. e di Lucca punivano seve-

ramente il reato di carcere privato.

Carlo I d'Angiò proibì, pena la vite, l’arresto di quel—

cune senza licenza dell‘autorità.

Lo Statuto d’Adria del 1442 puniva l'arbitraria deten—

zione per un’ora o meno di 5 lire, per più di un‘ora di

10 lire, per oltre 24 ore di lire cento.

Secondo lo Statuto di Bologna del 1561, il carcere pri-

vato per più di ore venti allo scopo di libidine era pu—

nito di morte; in caso diverso, si puniva ad arbitrio.

La Costituzione Teresiano minacciava la pena di

morte.

Per il Codice Giuseppino (s 246), già. ricordato,ilpri-

vato carcere è punito col carcere da un mese a 5 anni—.

Nella Repubblica veneta, gelosissimo dei diritti spet-

tanti all'autorità regolarmente costituita, era naturale

che la prigione privata fosse gravemente colpita.

Nella Pratica criminale, secondo le leggi della sere-

nissima Repubblica di Venezia, opera dei Priori stam-

pata in Venezia nel 1738, il sistemawi vigente trovasi

deseritto chiaramente111 poche righe.

Dice quell‘autore: « Quello, che per propria autorità.

e non con quella del principe, al quale solo spetta ed

appartiene il tenere carceri, si facesse lecito di far car-

cerare in qualche luogo suo privato quelli che avessero

commesso alcun delitto, per altra causa tenendoli in

esse prigioni per forza, e contro la loro volontà, incorre.

rebbe nel delitto di lesa maestà, che e di pena. capitale

con la confiscazione dei beni, come di sopra; ben ognuno

può ritenere li delinquenti nei delitti gravi, e compresi

delle leggi, purchè nel termine di venti ore li presentino

nelle forze della giustizia, tutto che alcuni vogliano che

ciò si debba fare nel termine di ore sei. E permesso ai»

lamento al marito di tenere la moglie serratain qualche

luogo, al padrone il servo ed al padre il 1131111010, non

per tenerli come prigioni, ma per castigo e per poco

tempo. Intendendosi commettere delitto di lesa maestà,

quando che si tengono private carceri, e per sola cu-

stodia. e non per castigo come di sopra., o che rilasciando

il carcerato si volesse da. lui sicurtè. o pieggeria ».

Secondo il diritto comune toscano, la pena del carcere

privato sarebbe stata l'estremo supplizio, ma la pratica

giudiziaria, temperandone il rigore, aveva sostituito una

pena arbitraria.

Riferisce il Paoletti il processo di un certo Job, tena-

tosi nel 1703, che, sospettando di esser stato derubato di

una moneta d‘oro, aveva rinchiuso per quindici giorni,

nutrendolo di solo pane ed acqua, il presunto ladro, per

ottenerne la confessione e la restituzione della moneta.

Fu condannato a soli cento scudi di multa, poichè il

crimine era diretto non già a turbare la giurisdizione

del Regno, ma specialmente a ricuperare la moneta.

In Francia una decisionedel Consiglio'del 25novemb1'°e

1608 proibì di ritenere nelle case private i prigionieri

sotto pena della vita.

Invece (t)} l‘Ordinanza del 1670, intervenuta dopo

 

(|) Leggi criminali, vol. 11, pag. 364.

(2) Les. 1, Cod. De privati: cerca-ib. inhfb., lib. ix, tit. v.  (3) Perlile, Storia del diritto ital., vol. v, pag. 17.

(4) Mujert de Vouslans, Le Leggi criminali, pag. 565.
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quell'epoca. nel tempo stesso che proibisce le carceri

private, non determina verunn penacontro1 particolari

che si rendono colpevoli di questo crimine, ma. soltanto

contro i proventi delle pattuglie e gli uscieri che con

ordine loro proprio arrestano le persone; onde bisogna

concludere che la predetta. Ordinanze lascia la punizione

dei primi all‘arbitrio dei giudici.

Mnjart de Vouglens attesta che sotto 1' impero di

quell’0rdinanza il carcere privato era permesso: ‘

1° quando l'accurato veniva arrestato in flagrante

delitto fino a che non li potesse metterlo nelle mani

della giustizia;

2° quando lo. prigione del luogo non fosse sicura,

onde il prigioniero avrebbe potuto facilmente fuggire;

3° finalmente il carcere privato potersi altresi im-

piegare per forma di correzione dei padri verso i loro

figli e dai superiori di convento verso i loro religiosi.

Del peri i parenti potevano tenere rinchiusii loro

parenti insensati o furiosi, ed erano ‘anzi a ciò obbligati

onde impedire che potessero nuocere. _

Era l'applicazione delle massimo del diritto romano:

, Is tamen _qui in potestate habet hoc interdibta non

tenebitur, quia dolo malo non videtur habere quijure

suo utitur (i).

Furiosis, si non passint per necessarios cantinere'

eo rimedio per pmesr'dem obviam ewr_1dum est, scilicet

utcarcerecontineantur; et itadivas Pius rescri_mit (2).

7. Nel diritto penale italiano moderno è & notersi che

il codice sardo, come bene osserva il Puccionì (3), non

contempla la vera ipotesi del plagio, ma. lo confonde

con l’arresto arbitrario.

' Invece ne tratta il codice toscano.

Riferisce le disposizioni vigenti nella. nostra. legisla-

zione in proposito.

Codice toscano:

( Art. 358, 51. Qualunque per qualsivoglia scopo, in grazie

del quale il l'atto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto,

si è ingiustamente impadronito d'una persona suo malgrado, ed

anche di una persona consenziente, che sia minore di quattordici

anni; soggiace, come colpevole di plagio, alla casa di l'orzo da

tre a sette anni o,-nci casi più leggieri. alla carcere da uno a

tre anni.

‘ « 9 2. E quando il plagiarìo abbia conseg'nalo la persona, di

cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o

l‘abbia fatta cadere'in Schiavitù, è punito sempre con la casa di

forza da 'cinque a dodici anni.

' ( Art. 360. g 1 Chiunque non rivestito ill legittimaautorità.

tiene ingiustamente rinchiusa od altrimenti arrestata una per-

sona, è punito. come colpevole di carcere privato, con la casa di

forza datre a sette anni, e nei casi più leggieri, con la carcere

da sei mesi a tre anni.

'. 4 5 '2. Se per altro la persona, contro la quale fu commesso

il delitto. sull'erse, a cagione del modo o del luogo in cui in te-

nuta. altri patimenti. oltre la privazione della sua libertà, si ap.-

.plica sempre la casa di forza da tre a dodici anni. »

Codice sardo:

( Art. 199. Chiunque senza ordini delle autoriti competenti

“e fuori dei casi di’llàgrante reato o di clamore pubblico o di

quegli altri nei quali la legge autorizza l‘arresto dei delinquenti,

avrà arrestato, detenuto o sequestrato una persona per qualsiasi

motivo, senza però che abbissi per oggetto altro speciale reato,

e chiunque avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione

ed il sequestro sarà punito colla pena del carcere non minore di

un anno. '

.( Quanto al risarcimento dei danni si osserverà il disposto

dell‘art. 195. .

« Art. 200. Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in

ciascuno dei casi seguenti punito colla pena della reclusione.

(1° se tale detenzione ed il sequestro avrà durato più di

un mese;

< 2° se l‘arresto sia stato eseguito con falsa divisa o sotto

un nome falso o con îalso ordine di un'autorità pubblica.

( Art. 201. Se nell'arresto, nella detenzione o nel sequestro

concorrono entrambe le circostanze sopraindicate, la pena della

reclusione non sarà minore di anni sette.

« Art. 202. Avrà luogo la stessa pena di cui nell‘articolo pre-

cedente se all'individuo arrestato. detenuto o sequestrato. siansi

fatte minaccie di morte o siansi usalo violenze. sevizie od altri

maltrattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

( Art. 203. Qualora al detto individuo siansi usate violenze

di natura tale che costituiscano per sè un crimine od il mede-

simo sia stato sottoposto a "gravi tormenticorporali, la penasarà

dei lavori forzati a tempo.

4 Art. 204. La pena sarà ridotta al carcere non minore di

mesi sei, se i colpevoli di cui all'art. 199, contro iqnali non

siasi… ancora proceduto, avranno posto in libertà la persona ar-

restata. sequestrata o detenuta, entro il termine di giorni tre da

quello dell'arresto, della detenzione e del sequestro, purché in

quel frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che

si fossero proposto; senza pregiudizio delle pene maggiori che

importasscro per se medesime le commesse violenze ».

In quanto ai numerosi progetti _di codice penale, che

da oltre un ventennio si sono succeduti, e & noterai che

il progetto Vigliani, salvo qualche lieve modificazione

nella misura. della pena, accoglie completamente i con-

cetti del Cod. pen. sardo (art. 159, 160, 161), che, come

dice nella Relazione, gli sembrano provvedere con giusto

rigore di opportune sanzioni penali al pieno rispetto ed

al libero esercizio di tutti i diritti politici del cittadino.

Ed'in ciò il progetto Vigliani e pienamente conforme al

progetto Pisanelli (art. 326, 327).

È a noterai ancora che il progetto Vigliani pone er

roneamente il carcere privato trai reati contro l‘eser-

cizio dei diritti politici. Come disse Pessina in sono alla

Commissione che preparò il progetto Mancini, l’origine

della. confusione delle materie sta nel codice francese,

che_servl di tipo ai codici italiani del 1839 e 1859… Quel

codice pone insieme i reati contro il potere elettorale e

i reati che violano alcuni diritti della. individualità.

umana, solo perché questi sono sacri cosi dinanzi agli111-

dividui privati come dinanzi agli organi del potere so-

ciale, e ne formò la. categoria. dei reati controi diritti

garantiti dello Statuto. Ora è inesatto considerare la.

libertà individuale come diritto politico, solo perchè la

stessa. è espressamente garantite dallo Statuto. Esse

esiste prime ed indipendentemente dalla costituzione

politica dello Stato. Come l'integrità personale, come la

proprietà., essa ha. il suo fondamento nella natura umana.

Nel progetto Zanardelli il carcere privato si trova

nellacategoxiadei reati contro 111 liberta, ed è contem-

pluto dagli art. 132 e 133, che provvedono pure alle

circostanze aggravanti. E la gravità sl desume sia dal

fine a cui intende il colpevole con la violenta o frau—

dolenta. sbduzione e detenzione di una persona. qual e

quello di ridurlo in servitù o di consegnarlo per un ser-

 

tf. De )iomu'ne “bero ezhibendo.291- 9 2| _ '

18,5 1, ‘E. De officio praecr'dis.

. ll) L.!

(2) L.  (3) commentario, vol. 4-, pag. 694.
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vizio militare in estero paese o per fine di lucro e di

vendetta; sia dai mezzi adoperati per riuscire nel crì-

mìnoso intento, fra cui, come i più pericolosi. si enumev

rano il falso nome. la falsa divisa, il falso ordine. il pre—

testo religioso. In massima il progetto presuppone che

sia stata adoperata la violenza o la frode per attentare

alla libertà. personale, imperocchè.dove fosse il consenso.

questo distrugge il costringìmento e quindi la possibilità

di concepire la olîesa alla libertà. Ma.poichè vi ha uno

stadio della vita dell‘uomo, nel quale egli si considera

giuridicamente incapace di consenso, cosi il progetto

statuisce che. se si tratta di un minore di quindici anni.

il consenso non vale per escludere il reato ma solo per

punirlo meno severamente. Idonticamente dispose il

progetto Savelli (art.132 e 133).

7bis. In quanto alle legislazioni straniere. esse con-

cordano nel comminare una pena privativa della libertà,

che oscilla tra la prigione semplice ed i lavori forzati.

Il codice svedese (art. 115. 59) infligge nei casi più

gravi i lavori forzati, e nei più leggieri il carcere.

Il codice austriaco (@ 93. cap. 9) va da 6 mesi di car.

cere semplice a cinque anni di carcere duro.

Il cod. spagnuolo (@ 411) la prigione correzionale e la

reclusione.

Il cod. portoghese (art. 330) la prigione correzionelo

ed i lavori forzati.

8. Dalle disposizioni di legge ora ricordate e facile de.

sumere gli elementi costitutivi tal reato.

A costituire il delitto contemplato dall’art. 199 del

Cod. pen. sardo basta, oltre il dolo nell'agente, che slavi

stato l’attentato alla libertà individuale. mediante l’ar-

resto. la detenzione od il sequestro di una. persona senza

ordine dell’autorità competente e fuori dei casi di fia-

grante delitto. Il reato è imputabile e punibile quando

anche la privazione della libertà. sia fatta per breve

tempo e senza violenza sulla persona (1).

Secondo il disposto dell'art. 560. 5 ]. del Cod. penale

toscano, gli estremi costitutivi del delitto di carcere

privato sono: 1° la privazione dell‘altrui libertà perso-

nale; 2° la mancanza. di legittima. autorità in chi tiene

rinchiusa o altrimenti arrestata 'una persona; 3°ia in-

giustizia della. detenzione (£].

Sebbene nel carcere privato concorra generalmente

l'abd'uzioae della persona rinchiusa. non può dirsi però‘

che questa abduzione sia un elemento del reato. poichè

può darsi il caso che si rinchiuda taluno ”nelle proprie

stanze o si imprigioni chi si è recato volontariamente

in un dato locale.

Come esattamente osservano i compilatori del primo

repertorio dodecennale degli Annali della giurispru-

denza italiana. colle disposizioni del Cod. pen. toscano

concorda in sostanza il Cod. pen. sardo del 1859. art. 199.

Dove manchi alcuno degli estremi, che, secondo le leggi

surriferite. costituiscono il delitto di carcere privato, il

titolo del reato è diverso, ed il reato può anche sparire.

Così. se la ingiusta detenzione si opera da chi è rivestito

di pubblica autorità.. il reato assume il titolo di abuso di

autorità, e si punisce con diverse norme stabilite all‘ar-

ticolo 123 del 0011. pen. toscano ed all'art. 194 del Codice

pen. sardo. Se invece manchi la ingiustizia della deten-

(l] Cass. Torino. 30 novembre 1870 (Annali. IV, 1, 9. 384).

(E] Cassaz. di Firenze. 117 luglio 1867. (Id.. !, 1. 1, 2. 261).

{H) Poggi. Elwin!(«jurisprudentias c1‘l'lm'nall'fl'. L. 4. cap. 18. $ 97.

(L) Paoletti, Institut. c'riinin.. tit. vi. Primino career.

(5) Annali, w. 1. a, 4.12.

(e) Id.. ix. 1. a. 11.

(7) Id., ad., 11. 116.  

zione, viene a mancare anche il delitto, come accadrebbe

nel caso in cui una modica reclusione fosse adoperata

dei genitori per correggere un giovinetto, o prevenire

un male, o da un marito per impedire le sregolatezza

della moglie. come pure quando taluno rinchiudesseun

maniaco per provvedere alla propria o all‘altrui sicu-

rezza o un ladro sorpreso in flagrante per consegnarlo

alla pubblica forza.

Il Chardon giustamente osserva che non è soltanto

un diritto ma un dovere per la famiglia di un alienato

di custodirlo. ed anche, se il suo stato lo esige, di tenerlo

rinchiuso. poiché, se esso cagiona dei danni. la famiglia;

deve risponderne. Concetto che già trovasi espresso nel

Poggi (3), il quale. enumerando coloro cheprivati car-'

cer-is actiane teneri nequezmt, pose tra essi qui fu-

riosum clausura retineant, quin imo negligentes

custodiam. ii quibus pertinet. culpae tenerentur, si in-

terim vel ipsi sibi, vel aliis mccret.

E il Paoletti (4) così si esprime: Conseguens est, in

hoc crimen non incidere satellites. gui capta crimi-

nasoper aliquod temporis spatium detiàte‘nt. antequam

tribunali.: career-ibm eum mancipent, patres qui pri-

vata coercitione fllios cohibent ; consanguinei fu-'

riasum deiinentes, cunciique omnes, qui aliquem in

crimine furti, homicidiz' etc. deprehenaum tenent cu—

stodi-untque. d-ummodo id per illud temporis spaiium

ayant, quod ad detentionem, eiusdemque causam tri-

bunali patefaciendam, necessarium sit.

La Corte dicassazior'1e di Firenze nel 10 dicembre…

1870 (5) disse che non costituisce il delitto di carcere

privato il rinchiudimento del figlio operato dal padre.

e la. stessa Corte nel 13 ottobre 1874 (6) escluse l‘ipotesi

del reato nella reclusione di un demente.

Infine la Corte di cessazione di Palermo n9130 di-

cembre 1884(7)d1sse non costituire reato la detenzione

temporanea fino all'arrivo degli agenti della forza pub-

blica, fatta da una guardia campestre di persona inco-

gnita sorpresa in contravvenzione di porto di fucile

senza permesso.

In proposito della detenzione del reo sorpreso in fla-

grante trova applicazione l‘art. 65 del Codice di proc.

penale, che generalmente la consente.

Tra le massime, che la giurisprudenza ebbe ad ader-

mare, ricordo ancora le seguenti:

L’arresto arbitrario commesso "da una guardia cam—

pestre nell' esercizio delle sue funzioni costituisce il

reato di carcere privato (8). Sia pure il fine dell'arresto

non riprovevole. vi è sempre il reato; quindi il se-

questro di una persona all‘oggetto di procurare l’ar-

resto di un delinquente, è imputabile (9).

Il pubblico ufficiale è imputabile di carcere privato se

incompetente ad ordinare od eseguire l'arresto (10).

Arrestato il reo in flagranza di reato. non deve condursi

in carcere privato e ritenerlo a. lungo privatamente, in

caso opposto si e colpevoli di arresto arbitrario ( 1 1).

Un gendarme ed un capitano della guardia nazionale,

che arrestino arbitrariamente un cittadino e lo tratten-

gano più ore senza atto di carcerazione, e senza condurlo

avanti l’autoritàcompetente.incorrono nell'applicazione

'di questo articolo, perchè il fine è tutto privato. e l'ope-

(BJ Casa. francese, 25 maggio 1827.

(9) Cass. sarda. 19 maggio 1859; — Chailveau el. Helio. Op.‘cit..

t. 1.11.1267.

(10) Cass. francese 5 novembre 1812: Dalloz. t. rx. pag. 788. —

Cass. Bruxelles, 21 maggio 1839 (Giur. Belg.. 1839. p. 1. 8‘28].

(li] Case. Napoli, 14 agosto 1885 ; 92 settembre 1834; — Nico—

lini. Questioni di diritto. ‘
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rato non @ nell‘esercizio delle proprie funzioni, come

l'hanno mostrato gli atti conseguenti all‘arresto (I).

Il mettersi da una riunione sediziosa le guardie alla

porta di un comandante della forza pubblica, a fine di

impedirgli ogni comunicazione, costituisce il sequestro

di persona-(?).

Il padre o la madre, che hanno rinchiuso per più di

un mese un loro figlio in un angolo della loro abitazione,

possono essere tenuti per sequestro arbitrario, perchè

questo può esistere senza arresto nè detenzione (3).

Quel debitore, che, arrestato per debiti, riesce & fug-

gire con chiudere a chiave la porta déli’appnrtamento

dove si trova l‘usciere coni testimoni, si rende colpevole

di sequestro di persona, non ostante che pochi minuti

dopo il medesimo debitore avesse rimesso la chiave per

farli uscire (4).

Relativamente alla diminuente di cui all'art. 204 Cod.

penale, la nostra giurisprudenza italiana stabili due

massime importanti. Disse la Corte di cassazione di To-

rino nel 31 maggio l88l che l‘elemento essenziale del

reato di sequestro di persona, di cui all‘art. 199 Codice

penale, sta nella privazione dell’esercizio della libertà

personale, quale si ha quando taluno venga forzato ad

abbandonare il luogo di sua dimora, e, reso impotente a

resistere ed ». liberarsi,venga tradotto ad altro paese

come prigioniero di una turba minacciosa, e che non si

fa luogo alla diminuzione di pena accordata dall'art. 204

del Codice penale per ciò che la persona arrestata sia

stata rilasciata in libertà. dopo poche ore, mentre intanto

il colpevole ha raggiunto il suo seopo; tanto meno poi

se il detenuto era stato rilasciato libero dal detentore,

non spontaneamente, ma dietro la intimazione della forza

pubblica.

E la Corte di cassazione di Palermo nel 9 febbraio

1882 stabilì che, sia che il sequestro costituisca crimine,

sia che si limiti a delitto, ha sempre luogo la diminu-

ziene di pena di cui all‘art. 204 Codice penale nel caso

di rilascio prima del procedimento.

a. E grave questione le l‘assenso di chi patisce la

detenzione valga a dirimere la responsabilità ed a far

scomparire il reato.

La questione può farsi tanto per l‘una che per l'altra

forma di carcere privato.

Quanto al proprio, è da osservarsi come la legge pe—

nale traduca in atto un diritto essenzialmente pubblico,

appunto perchè tale diritto appartiene non ai singoli

individui ma all'autorità, dello Stato, per cui trova ap—

plicazione il principio :juspublicumpriuatorum partis

mutari nequit.

Ed il carcere privato è sempre un delitto sociale. sia

che si usurpì l'autorità. del magistrato, sostituendovi la

propria per punire un fatto accompagnato da sanzione

legale; sia che si usurpi l‘autorità del legislatore, pu—

nando un fatto che la legge non contemplava tra i delitti.

Nè potrebbe l'autore della violazione invocare la mas-

sima unusquisque patestjurz' pro se introducto renun-

tim-e, oltre che per la ragione suesposte, anche pel fatto

che l‘ofiesa alla giustizia sociale sussiste parimenti, so-

stituendosi‘pure-sempre al giudice legittimo un‘orbi-

traria autorità ed un arbitrario apprezzamento.

Infine, anche sussistendo il consenso, manca medesi—

memento la garanzia di esatta e vera giustizia, le quante

volte questa venga esercitata da chi e giudice in causa

propria, non potendo egli come tale conservarsi siffatta-

mente calmo, sereno ed imparziale da apprezzare con-

venientemente la colpa di chi le offese.

Nella. nostra giurisprudenza non mancano decisioni,

le qualinegarono efficacia al consenso della vittima, non

peri motivi ora ricordati, ma per la ragione che il con-

senso ero a ritenersi dovuto al timore.

, Cosl nel celebre processo Lattes, in cui una fanciulla

aveva consentito alla privazione temporanea della li—

bertà, in pena della sua infedeltà, la Corte d’appello di

Firenze, Sezione d‘accusa, con sentenza 11 giugno 1867,

aveva dichiarato non esser “luogo a procedere, perchè,

(secondo la dottrina di Carmignani e di altri molti) il

reato di carcere privato esige per suo estremo il dis—

senso della persona rinchiusa.

La Corte di cassazione di Firenze nel 27 luglio 1867 (5)

annullò il giudicato,dicendo non esser liberoilconsenso,

perchè determinato dal timore.

Sembra dunque che, se il timore non avesse esistito,

ogni responsabilità sarebbe scomparsa.

E negli stessi sensi la Corte di cassazione di Firenze

nel 10 dicembre 1870 (6) stabilì il principio che il con-

senso della persona, che fu passiva, del carcere privato,

non vale ad eliminare il delitto ed a convertirlo in una

azione indiiierente di fronte alle leggi penali, ma tutto

al più può costituire una circostanza attenuante e con—

sigliare l'applicazione al colpevole della parte seconda

della disposizione dell'art. 560,5 ], del Codice penale to—

scano. In ogni modo non può dirsi che siavi veramente

consenso per parte di chi sublil carcere privato, quando

dalle circostanze particolari del caso risulti che la per-

sona rinchiusa, sebbene concordasse la propria deten-

zione, sgl sotto le influenza di una coazionc morale,

che toglieva o diminuiva la libertà del consentire.

In quanto al carcere privato improprio.è da osser-

varsi che l'indolesna è diversa dal carcere privato pro-

prio. ll primo'è un delitto sociale, il secondo invece un

reato individuale, col quale si lede il diritto alla1ibertà

che spetta ad ogni uomo.

Ora il diritto alla libertà e alienabile, ma non perpe-

tuamente; e l’alienazione può ritrattarsi per pentimento,

ma, linea che dura, essa esime da ogni responsabilità

penale chi accettò il contratto.

Come osserva Carrara, quando concorra il consenso

valido del soggetto passivo della privazione, non si può

neanche sostenere esservi una vera privazione di bene,

un vero sfogo di odio o di vendetta; nè sarebbe conce.

pibile che taluno, volendo seriamente esercitare e sfogare

un tale sentimento malvagio sulla. persona da lui odiata,

anzichè produrre a questa un danno, un male diretto ed

indiretto, si determinasse & fare invece cosa che viene

spontaneamente e senza sforzo alcuno accettata dalla

persona odiata, e che per conseguenza non genera in

essa neanche una sofferenza evanescente. Ora' se tale

privazione costituente un male illusorio ed apparente

non si fosse compiuta ad arbitrario fine di giustizia,

non si saprebbe quale figura di resto si avrebbe nel

caso concreto. E tanto più che uno degli elementi eo-

stitutivi il reato è il danno, materiale o morale non

importa, grave o lieve non conta, ma pur sempre

danno: ora, mentre nel carcere privato proprio vi è

 

[l) Cass. francese, 25 maggio 185% (Giornale di diritto erina,

1832, pag. 134). .  (il) App. di Grenoble, 17 aprile [88% (Sir., t. xxxu, p. 11, pag. 462].

[3] Gass. frane., 19 giugno 1858 (Sir., t. unt, p. 1, pag. 159]; —

9.7 settembre-1858, (Id., I;. …un, p. 1, pag. 788).

Dronero ITALIANO, Vol. VI, Parte ?' 4.

,(4] Cassa:. francese, 16 gennaio 1847 (Sir., t. xsvrr, p“. 1,

pag. 239).

(5) Annali, u, 2, l, 2, 216.

[(i) Id., nr, 1, …i.
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senpre il danno sociale per essere violato un diritto

pubblico e fondamentale cioè della giustizia' nella de—

tenzione arbitraria spontaneamente accettata il danno

sfugge alle ricerche del giudice il più severo e scru-

poloso, dell’osservatore il più acuto e diligente.

Come logica e necessaria conseguenza dei pri_ncipii

suesposti, ne viene che, concorrendo il consenso giuri—

dico nel carcere privato proprio, scompare il reato so-

ciale; per cui, in codesto caso, il reato di carcere pri—

vato proprio cesserebbe di presentarsi come delitto

complesso per essere un delitto semplice: il che, se non

autorizza a modificare la figura e specie del reato, ob-

bliga & ritenere diminuita la quantità. del maleficio.

Occorre appena avvertire che, per poter fare que-

stione sulla validità del consenso. è assolutamente neces-

sario che la persona rinchiusa, sia per l'età, sia per le

condizioni mentali, si trovi in tale stato da poter vali—

damente consentire.

Onde nessun valore potrebbe attribuirsi al consenso

prestato da un minorenne o da un pazzo.

10. Come vedemmo, il carcere privato è delitto se-

condo il Codice toscano, poichè a costituirlo occorre

l’elemento del dolo.

Secondo il Codice sardo, che classifica le azioni pu-

nibili non secondo il criterio ontologico, ma secondo la

pena che il Codice ad esse minaccia, il carcere privato

è delitto generalmente, ma può divenire crimine quando

particolari circostanze lo aggravino.

Le circostanze aggravanti il carcere privato possono

essere: la durata; il modo usato nel conseguire la cat—

tura; le circostanze che la accompagnarono.

E naturale che una lunga. detenzioneispiri ben mag-

giore Spavento nella società. di una carcerazione che si

protrasse solo per breve tempo. Maggiore è il danno

mediato, maggiore il danno risentito dalla vittima,

maggiore infine la malvagità dell‘autore del reato. che

ha mostrato di perseverare lungamente nell’intento

criminoso. Ne consegue quindi che è giusto l'sggravare

la pena dopo un certo lasso di tempo.Lo stabilire quale

debba essere il termine che qualifica il reato dipende

esclusivamente dai legislatori, i quali variano in pro-

posito moltissimo.

Però tutte le disposizioni legislative si possono ri-

durre a due sistemi: l' uno che stabilisce un termine,

passato il quale, la pena s'aggrava; l‘altro che commi.

sura e proporzione. la pena alla durata della detenzione.

Il legislatore sardo segui il primo sistema, ed a sensi

dell’art.;20l la. detenzione, che ha. durato oltre un mese,

è punita colla reclusione.

Altra circostanza aggravante si può avere nel modo

usato per conseguire la detenzione, per imprigionare la

vittima.

Questo può essere la frode o la violenza. La violenza

costituisce per_la società. un pericolo maggiore della

frode, poichè questa si può evitare stando in guardia,

mentre nessuno può dirsi certo di essere il più forte.

Tuttavia vi ha una forma di insidia, che assume par-

ticolare gravità, poichè denota. sfregio all'autorità pub-

blica e disarma la vittima., che non può porsi in difesa.

Ciò accade quando, a consumare la carcerazione, il reo

siasi servito di una falsa divisa. od abbia agito sotto un

nome falso o con falso ordine di un’autorità pubblica.

Anche in questo caso, per l'art. 201 del Codice sardo,

alla pena del carcere si sostituisce la reclusione.

Infine la detenzione può essere accompagnata da mi-

naccia o da sevizie, le qualì possono non aver lasciato

traccie, come del pari possono aver offeso la persona ed

alterato la salute della vittima.  

PRIVATO

È giusto pertanto che ad un maggior dolo ed a più

grave danno privato e Sociale corrisponda un aumento

nella pena.

Inerendo &. questi principii, il Codice penale toscano,

all‘art. 360, alinea, dichiara che, se la persona contro la

quale fu commesso il delitto, sofferse, a cagione del modo

o del luogo in cui in tenuta, altri patimenti oltre la pri-

vazione della libertà, si applica sempre la casa di forza

da tre a dodici anni.

E l'art. 202 del Cod. pen. sardo cammina la reclusione

non minore di anni sette se all'individuo arrestato, de-

tenuto o sequestrato, siansi fatte minaccia di morte o

siansi usate violenze, sevizie od altri maltrattamenti

nella persona, che costituiscano per se un delitto.

Non credo poi che debba costituire circostanza aggra-

vante l’abduzione della persona rinchiusa. E vero che il

carcere privato può concepirsi in due modi: può aversi

tanto se la persona venne condotta in carcere con frodi-

o violenze, quanto se fu camerata nello stesso sito in cui

tro_vavasi o in cui erasi accidentalmente recata.

E vero ancora che il danno mediato è maggiore nella

seconda ipotesi, poichè il pericolo della sicurezza dei eit-

tadini si accresce; ma. siccome quest'ultimo caso e il più

frequente, tanto da. riescire meravigliosamente raro il

primo, ne consegue che lo stabilire un aggravante sa-

rebbe lo stesso che proclamare aggravato quasi sempre

il reato.

11. E a vedersi se possa darsi il reato tentato ed il

reato mancato in materia di carcere privato.

In quanto al tentativo, parmi evidente la risposta ai“-

fermativa.

Tosto che si abbia un principio di esecuzione della de-

tenzione arbitraria, ad esempio nell‘abduzione della vit-

tima allo scopo del rinchiudimento. il tentativo sarà

accertato.

La difficoltà starà invece nello stabilire quando si

avrà il principio di esecuzione, non potendosi confondere

con esso gli atti semplicemente preparatorii, che non

sono da soli incriminabili. Per risolvere il dubbio, biso—

gnerà ricorrere alle teorie generali in materia di tenta-

tivo, le quali ammettono che sussistono gli elementi

costitutivi del delitto punibile quando è accertata una

intenzione malvagia specifico, diretta unicamente a com-

mettere il fatto o a conseguire l'effetto che avrebbe ot-

tenuto ia consumazione del reato rimasto imperfetto e

un atto di esecuzione idoneo al conseguimento dello scopo

criminoso (1).

Naturalmente occorrerà che gli atti di esecuzione

siano rimasti interrotti o sospesi per circostanze fortuite

ed affatto indipendenti dalla volontà dell'autore. Invero,

tanto a sensi dell‘art. 96 del Cod. pen. sardo, quanto a

sensi dell‘art. 48 del Cod. pen. toscano,“ il tentativo cessa

di essere imputabile per la desistenza spontanea dell'a-

zione intrapresa. Il che è conforme a giustizia e consi-

gliato dalla prudenza.

E conforme & giustizia, giacchè le pene sono minac-

ciate affinchè i malintenzionati si astengano dal violare

idiritti, ed in caso di desistenzn la minaccia della pena

ottenne l'intento1n mira,eperciò manca il fondamento

della punibilità. dell’atto.

È consigliato dalla prudenza, poichè:è da adottare

sempre il minore dei mali, e col farcapire che chi eon-e

falsa via e si arresta non è punito, si facilitano i ravve-

dimenti.

La questione si fa più difficile relativamente al reato

' mancato.

 

(1);Cess. Firenze, 27 luglio 1876(Am1a1£, :, l, I, 216.
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Essa si riduce a chiedersi se sia possibile che l'agente

giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per

sua parte onde mandare ad effetto il delitto e che pure

il carcere privato non segue.

In proposito il Carrara osserva acutamente che nel

carcere privato può nascere sospetto di una configura—

zione di delitto mancato nella ipotesi che la vittima sia

stata chiusa in luogo, il quale, contro le previsioni dei

malfattori, offriva un’uscita, d‘onde quella si pose in

salvo, senza patire neppure un istante il voluto rinchiu—

dimento, si che parrebbe esclusa la obiettività, neces-

saria alla consumazione. Ma non per questo il Carrara

crede che dovesse dirsi mancato, ma si bene tentato,

almeno in faccia al Cod. toscano. Invero la scuola toscana

sta forma nello stabilire che, se sia dal modo usato dal—

l'agente che il reato mancò, lo si debba punire come

tentato, sebbene egli abbia compiuto gli atti tutti con-

ducenti alla consumazione.

Ed io sottoscrivo pienamente a queste considerazioni,

ricordando che la nostra giurisprudenza ha ormai posto

Iberi di discussione il principio, che non può darsi reato

mancato quando i mezzi siano stati assolutamente ini-

donei allo scopo.

12. Relativamente alla complicità, pochissimoè a dirsi.

Le teorie generali si applicano anche al carcere pri-

vato, nè è il caso di ripeterlo ora.

Solo a semplice titolo di ricordo storico diremo che,

quando il reato di plagio, cui spesso si accompagnava il

carcere privato, era posto tra1 reati contro la proprietà,

coloro che avevano aiutato l'autore del reato si vollero

considerare, anzichè complici, ricettatori. Ora la que-

stione non e nemmeno possibile.

Il carcere privato è consumato testo che i] rinchiudi-

mento è eseguito.

Ora si domanda: come mai possano considerarsi ccm-

pliei coloro, che, senza aver cooperato al rinchiudimento,

si limitarono a sorvegliare la persona rinchiusa , ad

esempio a somministrarle il vitto giornaliero, ad impe-

dirle la fuga?

Si dice: come mai può darsi una complicità. che giunge

a reato consumato?

La risposta. e facile. Sia che si consideri il carcere pri-

vato come restopermanente, sia che lo si consideri come

reato continuato, è fuori di dubbio che, durante tutto il

periodo della continuità e della permanenza, la figura

giuridica della. complicità può esistere.

18. Gli scrittori di diritto penale si chieggono quale

reato costituisce il fatto del creditore, che detiene arbi-

trariamente il proprio debitore.

Premetto che, se un creditore stipulasse a suo van-

taggio il diritto di arrestare in caso d‘insolvenza il pro-

prio debitore, questo patto sarebbe assolutamente nullo

come contrario alle leggi d'ordine pubblico che ci reg—

gono, le quali abolirono l'arresto per debiti, o meglio lo

limitarono a casi rarissimi tassativamente stabiliti, non

suscettibili d'alcune. applicazione estensiva. Non sarebbe

però possibile ravvisare in questa stipulazione un reato

tentato di carcere privato, giacchè mancherebbe asso—

lutamente il dolo, e ad ogni modo si avrebbe soltanto un

atto preparatorio del reato e non mai un principio di

esecuzione.

Nel fatto della detenzione arbitraria del debitore, sia

che la legge permetta l'arresto per debiti, sia che non

lo permette, in ogni ipotesi lo ravvisa la sussistenza del

carcere privato proprio.

Nel primo caso la cosa è di tutta evidenza.

Nel secondo caso vi ha usurpazicne dell’autorità. legis-

lative,in quanto che si ricorre ad un mezzo che la legge  

non accorda a garanzia dei diritti, cosicchè vi ha sosti—

tuzione del giudizio ed autorità. propria alla volontà. ed

autorità del legislatore.

14. Infine è d‘uopo avvertire che il nostro legislatore

si è preoccupato di stabilire delle norme proces3uali in-

tese allo scopo di assicurare la scoperta diun reato, che,

comme'ttendosi per lo più nel segreto delle pareti dome-

stiche, facilmente potrebbe rimanere ignorato ed im-

punito.

A ciò provvedono gli articoli 802, 803, 804 del Codice

di proc. pen., che testualmente riferisco:

« Art. 802. Chiunque avrà cognizione che una persona sia dc—

lenuta in un luogo non dcslìnato & servire di casa d‘arresto o

deposito o di carcere, e lenulc di darnc immediatamente avviso

al pretore o ad altre autorità giudiziaria, ed anche ad un uffi-

zialc di polizia giudiziaria.

«Art. 803. Le autorità e gli ufficiali sovra menzionati, sul-

l‘avviso ricevuto, 0 sulla notizia in altro modo acquistata di un

atto arbitrario della natura di quelli preveduti nell‘art. 199 e se

guenti del cod. pen., dovranno trasferirsi immanlincnlc sul luogo,

e far rimettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, o.

se viene allegalo qualche motivo legale di detenzione, farla tra-

durre sull‘istanle avanti il giudicc_compctcute.

« Essi slendcranno verbale d‘ogni cosa.

« Art. SDL. Le autorità giudiziarie potranno, per l'esecuzione

del disposto dell‘articolo prccedcnlc, farsi assistere dalla forza

necessaria; e chiunque sia richiesto è tenuto di prestare loro

mano forte ».

Le disposizioni di legge sono cosi chiare, e l‘alta im-

portanza della libertà. individuale le giustifica cosi com-

pletamente, che non è il caso di farle seguire da alcun

commento.

Solo è da osservarsi che ogni persona è tenuta. a

prestare mano forte; tanto l'interesse sociale si palesa

elevato da far dimenticare che il cittadino non e per re-

gola. obbligato a prestarsi alla scoperta dei reati.

Ed ancora. si può deplorare che non sissi minacciata.

una pena a chi non denuncia un‘arbitraria detenzione

di cui fosse consapevole.

Cosrarzrmo Casrorir.

GABOEBI'EBI. — Vclgarmente si chiamano gli agenti

incaricati della custodia e della vigilanza dei detenuti…

Tecnicamente tutti gli addetti a questo servizio si chia-

mano pel Codice di proc. pen. custodi delle carceri

(art-. 809 segg.), e dei rispettivi loro obblighi riguardo

al modo di ricevere, custodire e rilasciarei detenuti,

abbiamo brevemente ragionato sotto la voce Carcere.

Il Codice penale sardo-italiano e quello toscano li chia-

mano invece custodi o carcerieri, per colpirne gli abusi

o la connivenza nelle evasioni (V. alle voci Abuso di

potere verso i detenuti ed Evasione). — Nel linguaggio

tecnico-amministrativo il personale addetto alla custodia

delle carceri e il corpo delle guardie carcerarie, com-

posto poi di capi, sotto-capi e semplici guardie (V. alla

voce Agenti della forza pubblica).

Sotto il nome di cavcerieri però, a mente del Codice

penale, si devono intendere non solo le guardie carce-

rarie, bensi ancora tutte le persone uflìcialmente addette

al servizio carcerario, di cui si è fatta menzione alla voce

Carcere.

GABGEBI GIUDIZIABIE. -—- 1. Si sogliono indicare

col plurale, e sono gli stabilimenti carcerari annessi ad

ogni magistrato, ed aventi la principale destinazione,

come emerge dal titolo, di accogliervi gli imputati ed
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accusati soggetti alla restrizione carceraria in pendenza. E

di processo. Servono anche a ricevervi condannati in

esecuzione di condanna ed altri di cui è fatta menzione

sotto la voce Carcere.

Le carceri giudiziarie si distinguono in mandamen—

tali, annesse alle Pretore che risiedono fuori dei capo-

luoghi di mandamento, ed in circondariale“, annesse ai

Tribunali correzionali e destinate, nei capoluoghi di

distretto e nelle sedi dei circoli d‘Assise, anche al servizio

delle Corti.

Il Ministero provvede all’amministrazione delle car-

ceri in ogni Circondario per mezzo di apposite direzioni

e dell‘ autorità. superiore amministrativa; mentre la

sorveglianza delle carceri esist-enti fuori del capoluogo

di Circondario è delegata al sindaco del Comune, sotto

gli ordini di detta autorità superiore amministrativa.

L‘autorità amministrativa locale, che sia incaricata

della direzione delle carceri, deve fare in esse personal-

mente una visita. ogni mese, ascoltando i reclami dei

detenuti, informandosi degli abusi e dei disordini che

fossero seguiti, e disponendo i provvedimenti che fossero

del caso. Però i sindaci non hanno amministrazione

diretta nelle carceri giudiziarie: essi riferiscono, occor-

rendo, il risultamento delle loro visite all'autorità. am-

ministrativa del Circondario, affinchè questa possa dare

i relativi provvedimenti.

2. Le carceri giudiziarie devono essere possibilmente

divise in due quartieri: l’uno per gli uomini, l'altro per

le donne, senzachè nessuna comunicazione possa esistere

fra1 due quartieri tranne quella' strettamente richiesta

dal servizio… Idetenuti dovrebbero anche essere sotto-

posti nei rispettivi quartieri al regime cellulare; ma il

Regolamento si affretta a soggiungere: « in quanto ciò

possa eseguirsi per la forma dello stabilimento» (l);

laonde il più delle volte la segregazione si risolve in un

pio desiderio, o peggio ancora in una manifesta ironia.

Basti dire che in tut-ta Italia si hanno tremila celle per

una popolazione sotto processo di ben 35,000 persone.

Esiste., è vero, una legge promulgata fin dal 1864, che

fa obbligo allo Stato di costruire un carcere cellulare

giudiziario in ogni capoluogo di Circondario; finora. ne

furono costruiti quattro (Torino, Sassari, Perugia, Mi-

lano) e due sono in costruzione (Roma, Piacenza.).

Epperciò previdentemente l’art. 159 del citato Regola-

mento generale perle carceri giudiziarie dispone che

nelle carceri non aventi celle sufficienti per accogliere

tutti i detenuti, siano collocati in cella gli uni a prefe-

renza degli altri giusta la seguente classificazione: 1° 1

correi o complici di cui all’art. 783 proc. pen., e quelli

che sono imputati di reati contro la proprietà; 2” coloro,

il cui processo è istruito; 3° coloro che furono già. posti

in accusa; 4° i minori degli anni M; 5° i condannati alla

pena sussidiaria del carcere; 6“ i detenuti di passaggio;

7° i detenuti militari; 8° i condannati alla pena del car-

cere; salva sempre la Separazione completa e costante

dei detenuti dei due sessi, per modo che non possano

vedersi, nè parlarsi, nè comunicare in qualsiasi modo

fra loro. Le pubbliche meretrici devono essere sempre

Separate dalle altre donne; e cosi le detenute madri,

autorizzate di conformità all‘art. 151 regolamento pre—

detto a tenere presso di sé le proprie creature: queste

possibilmente saranno accolte tutte in una o più camere,

qualora sintende non possa a ciascuna assegnarsi per

sè e per i figli-.-una cella a parte.

(1) Art.158 delRegolamento generale per le carceri giudi-

ziarie del regno, approvato con B. Decreto 27 gennaio 186“.

Oltre a questo, Regolamento, valgono anche per le carceri giu-

    

8. Già l’impossibilità. della segregazione pei giudi-

cabili è di per sè un vizio capitale delle nostre carceri

giudiziarie, al quale poi si aggiunge l‘altro capitalissimo

della promiscuità di prevenuti econdannati. Nessuna

meraviglia, pertanto, che si vada. continuamente ripe-

tendo che queste carceri sono un soggiorno infetto di

corruzione, una scuola orribile di tutte la miseria, un

covo raccapricciante di disgraziati caduti nella peg—

giore abiezione, prostrati di forze ed abbandonati a loro

stessi, ai loro rimorsi ed ai loro previ istinti. Nel car-

cere gìudiziario di Palermo (si legge nella. Relazione

De Renzis sul bilancio dell'interno alla Camera. dei

deputati, 5 giugno 1884) in un giorno furono stipati

2,400 individui; ed in un carcere di Napoli delle celle

d' isolamento, le cui fluestruole prospettano in un vicolo,

che è il ricetto delle peggiori donne di male affare,i

detenuti non solo conversano con esse, ma si fanno pas-

sare oggetti dal di fuori ed anche lime e coltelli, senza—

chè a nulla giovine la sorveglianza, le ammonizioni, i

processi fatti a quelle donnaccie.

Ma nella generalità delle carceri giudiziarie, oltrechè

difettnre i principali requisiti atti a garantire la mo-

ralità, la sicurezza e la disciplina, difettano anche quelli

voluti dalle regole più elementari dell‘ igiene; e sopra—

tutto a motivo della insufficienza e del cattivo stato dei

fabbricati, che giacciono in un abbandono completo.

Cameroni tetri, umidi, sudici, senz'aria, senza ventila-

zione; dove l’ezio inlingardo e la miseria conclusa ga-

vazzano liberamente fra il putridume diun numero più

o meno rilevante di detenuti, parte condannati in espia-

zione di pena, od in attesa d’assegnazione, parte giudi-

cabili, parte a disposizione dell'autorita politica. Fra le

più squallide di queste belgio si citano quelle delle car-

ceri di Napoli (Castelenpuano), di Genova, di Brescia,

di Bologna, di Caltanissetta, di Messina, di Mantova, di

Siena, di Palmi, di Gerace e di Potenza.

Ancora più in abbandono sono le carceri mandamen-

tnli; perchè generalmente i sindaci e per loro i segre-

tari comunali considerano quale un onere incre‘5cioso la.

direzione delle carceri: chi comanda è il custode, il

quale alla sua volta considera quel posto come un ca—

nonicato, e non di rado si fa soppiantare dalla moglie.

per cui la. sorveglianza e molto problematica. Tanto è

ciò vero che il maggior contingente di evasioni e di

evasi è dato appunto dalle carceri mandamentali, e su-

bito dopo vengono le circondariali.

4. Il pessimo stato delle carceri giudiziarie, per ciò

che attiene al lato materiale, diremo cosi, della que-

stione, è in gran parte. da attribuirsi alla fretta del

provvedere ed alla insufficienza dei fondi all‘uopo stan-

ziati in bilancio.

Appena costituito il regno d’Italia, si mostrò il Go-

verno preoccupato della. cosa, e conseguenza di quella

preoccupazione fu la legge sovra richiamata dei 28 gen-

naio 1864, diretta a stabilire definitivamenteil sistema

da osservarsi nella riduzione e costruzione avvenire delle

carceri giudiziarie. Frattanto coi fondi asaegnati si do-

vette provvedere a non lievi spese nell’interesse della

sicurezza e dell’igiene almeno nelle carceri principali,

istituire carceri nelle città divenute residenza di tribu-

nale ed anche altrove, per essere divenute insufficienti

le antiche carceri, stante la soverchia. agglomerazione

dei detenuti; e cosi nulla, all'infuori di ciò che fosse

stretta ed imprescindibile necessità, si potè operare a

 

diziarie le disposizioni del Codice penale e di procedura penale,

giù riassunte alla voce Cancun.
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vantaggio delle vecchie carceri. Prova ne sia che nel !

primo sessennio (1861—66) di nostra nuova vita, l‘Am-i

ministrazione delle carceri ebbe vincolata sul capitolo

del bilancio dell‘Interno per manutenzione e adattamento

dei fabbricati curcerari la somma di lire 2,283.544.27,

vale a dire, in media, 380,590 lire all'anno: di questi

due milioni e tanti, lire 661,479. 27 andarono in iSpese

di manutenzione, e 1.622,065 in opere di rilievo per adat-

tamenti ed anche per riduzioni ad uso carcerario di

edilizi, che prima avevano un‘altra destinazione. E perchè

non costruirne addirittura dei nuovi secondo la legge

del 1864? Tre ragioni vi si opponevano: prima la 11—

nanziaria;seconda l'urgenza di provvedere, mentre si sa

che prima che un edificio cellulare sia completo ed ahi-

tubile ci vogliono 5 o 6 anni; terze. quella benedetta

mania dei rattoppi,cheè vizio comune a tutte le nostre

Amministrazioni.

Quanto poi al lato morale della questione che ci oc-

cupa, non può a meno di riannodarsi al lato materiale.

Dove non c'è pulizia, dove non c'è sicurezza, dove non

c'è salubrità, dove la distribuzione dei locali non con-

sente di seguire le norme che insegnano le discipline

carcerarie, là vi e rappresentata a meraviglia la scuola

della immoralilà.

5. Diciamo ora della disciplina interna delle carceri

giudiziarie e del trattamento dei detenuti.

l detenuti sottoposti al regime cellulare non possono

vedersi nè comunicare tra loro senza una speciale auto—

rizzazione dell'autoritzi. dirigente, trattandosi di condan—

nati, e delle autorità giudiziaria, trattand05i d'imputati.

Dal canto loro i detenuti ammessi alla. vita in comune

non possono avere colloquio relazioni con quelli delle

celle; e sono sottoposti ad una continua sorveglianza.

Per ciò che ha tratto alle visite, colloqui e corri-

spondenze valgono le regole comuni a tutti gli stabili—

menti carcernrî (v. alla voce (lamore).

Tutti i detenuti possono essere costretti al lavoro,

trannecl1è si tratti d'imputati, i quali possono mante—

nersi del proprio. Lavorando, essi percepiscono due terzi

del prodotto netto del lavoro (e l‘altro terzo va allo

Stato), mentre i condannati percepiscono soltanto la

metà; con questo ancora di più, che di quei due terzi

possono disporre per intiero a loro talento, mentre i

condannati non possono disporre che della metà., e che,

nel caso non si dichiari luogo a procedere o siano in

qualunque modo prosciolti, viene loro corrisposto anche

il terzo devoluto allo Stato.

Nè quest‘è l'unica difl‘erenze di trattamento fra im-

putati od accusati e condannati; essendo a quelli ac-

cordate tutte le agevolezze conciliabili col buon ordine

e con la sicurezza del carcere, quali del resto si pos-

sono facilmente imaginare. Cosi più frequenti visite e

colloqui, vitto apiacimento loro (pagandoselo, s‘intende),

vestiti-del proprio, camere riservate con mobili @ bian-

cheria (mediante retribuzione mensile e previa. conces-

sione dell'autorità. giudiziaria), maggiore durata e ibe-

quenza delle passeggiate, ecc. Però, nell'accordare tali

agevolezze, l'autorità. dirigente dovrà tener conto del

carattere dell'imputato, dei suoi precedenti, dei suoi

costumi conosciuti, della natura del reato che avrà dato

motivo al suo arresto, della moralità delle persone che

domandano di visi tarlo, ecc. ecc., tutto subordinatamente

all’assenso dell'autorità. giudiziaria e con l‘osservanza

delle prescrizioni comuni a tutti indistintamente i de-

tenuti.

I condannati poi sono in generale sottoposti alle stesse

regole e restrizioni cui vanno sottoposti i condannati

delle case di pena. -— V. Carcere.  

Fra i detenuti delle carceri giudiziarie, non bisogna—

in Omaggio non foss‘altro alla storicità, pretermettere

una particolare menzione di due categorie speciali:

quella dei detenuti per debiti, e l’altra. dei condannati

a morte.

1 detenuti per debiti, anteriormente alla legge abo-

lìtiva di questa mostruosità, occupavano celle oppure

locali separati, non erano obbligati al lavoro, potevano

tenere il lume acceso fino ad una data ora, fumare, scri-

vere, avere libri e giornali, ricevere visite, farsi curare

in caso di malattia da sanitari di propria liducia,ecr.,

con la prespettiva di essere da un momento all'altro

licenziati se i creditori tardavano ad anticipare all'Am-

ministrazione la. pensione mensile.

Pei condannati a morte poi era (ed è, se si vuol par-

lare propriamente) preseritta una Speciale, non inter-

rotta e rigorosissima sorveglianza nel locale all'uopo

destinato; più la visita,,nlmeno una volta al giorno,

del direttore, del medico e del cappellano, con facoltà

d'intrattenersi con questo liberamente e segretamente.

ed anche con sacerdoti estranei di propria fiducia, purchè

però le persone preposte alla loro sorveglianza non li

perdessero mai di vista.

0. Faremo seguire qualche dato statistico, e con questo

chiuderemo.

Le carceri giudiziarie in Italia sono 1,725, delle quali

225 circondariali, comprese le succursali, e 1,500 man-la-

mentali.

Le giornate di presenza, secondo il preventivo del-

l'esercizio 1887-88 (allegato alla Relazione Prinetti sul

bilancio degli interni) sono calcolate a 12,500,000; costo

medio giornaliero 0,7220; ammontare della spesa

8,844,500.

Il numero dei detenuti nelle carceri giudiziarie nel

sessennio 1880-85 ci è dato delle seguenti cifre:

Truneilanti

Giud.icublli Condannati a disposizione

delle ?. S.

31 dicembre 1880 19,427 20,363 1,343

» 1881 17,722 20,161 1,610

» 1882 10,681 19,040 1,675

1) 1883 15,579 17,167 1,238

30 giugno 1884 15,756 15,020 1,053

» 1885 14,703 14,443 1,024

Rapporto alla durata della detenzione, valgano le se-

guenti cifre cl1e dànno il numero dei detenuti da oltre

tre mesi nel periodo 1879-83:

Detenuti da

oltre

sei mesi

__—

oltre

un anno

oltre

Al:l1 dic. tre mesi oltre

fino 11 fino ad due a due anni T°…"

sei mesi un una due anni

1879 3,321 3,149 2,091 577 9,133

1880 2,716 3,154 1,909 599 8,378

1881 2,477 2.189 1,470 573 6,709

1882 2,209 2,080 — 1,l97 392 5,938

1883 2,1 92 1 ,994 I, 180 386 5,752

Le quali cifre devono pur voler dire qualche casa,

messe in riferimento con quello che dicevamo sopra

della scuola e del contagio dell'immoralità.

Altre cifre potremmo addurre sia come corollario di

quello che siam venuti fin qui dicendo, sia come an—

nuncio di altri fatti, o sintesi e compendio di altre os-

servazioni; ma ce ne dispensa la brevità imp0sta alla

trattazione di questa voce. che mal si conciliercbbe con

la riproduzione di quadri e di numeri su larga scala.. -—

V. Penitenziari (Sistemi).
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CARDINALI. — Dignità. che succedeimmediatamente '

al Papa: cardinales a cardine dicti sunt. quia sicut

cardine janua regitur, ita Ecclesia bano eorum con-

sils'o (Arc/tid. in. cap. Ubi periculum).

incerta ne è l'origine quanto al tempo; sta però che

fin dai primi tre secoli si incontrano cardinali-preti e

cardinali-diaconi; solo al IX abbiamo i cardinali ve-

scovi delle diocesi vicine a. Roma, dette perciò subur-

bicarie: l) di Ostia e Velletri; 2) di Porto; 3) di Al—

bano; 4) di Preneste o Palestrina; 5) di Sabina; 6) di

Tuscolo o Frascati; 7) e di S. Rufina.

Sisto V determinava il numero a 70, così distinto:

14 diaconi, 50 preti e 6 vescovi.

Sono questi il Senato del Papa, e, come già. diceva

S. Bernardo a Papa Eugénie, collaborato:-es et coadju-

tores tuos (Epist. l50); epperò si considerano un corpo

Solo col Papa stesso, e godono anche secondo le leggi

olv ill (13 maggio 1871) una speciale inviolabilità (art. 5).

Per essere cardinali non è necessario l'ordine del

prcsbiternto, ma basta il diaconsto, e secondo alcuni

anche gli ordini minori. Il card. Antonelli non era con-

sacrato prete; ma solo diacono.

Sono questi nominati dal Papa in concistoro secreto,

talora senza esprimere il nome, riservato quindi in

petto.- segue poi l‘imposizione del berretto colle parole

del Papa stesso: esto cardinalz's; a cui tiene dietro il

cappello rosso, col simbolico rito nel concistoro di chiu-

dergli ed aprirgli la bocca.

Alcuni Stati cattolici, ora Francia. Spagna, Porto—

gallo ed Austria, hanno diritto di proporre al Pontefice

una persona al cardinalnto, e questi, ove i canoni non si

oppongono, sono eletti, ed assumono il distintivo di car—

dinali della corona..

Per essere cardinali, si esigono le doti stesse che si

richiedono per i vescovi.

ldiritti e doveri loro sono una conseguenza del ca-

rattere essenziale o questo collegio, Senato del Ponte-

fice; e quindi coadiutori all'opera e compartecipi alla

dignità del sommo gerarca della Chiesa. — Ma. per la.

trattazione dei medesimi e delle relative funzioni, vedasi

alle voci Concistoro, Conclave e Sacro Collegio.

CARENZA. — È voce latina, da non usarsi,dice Fan-

funi.

Legalmente noi la consideriamo come privazione,

mancanza di una cosa in un soggetto che comunemente

è atto ad averla.

Quindi il concetto ci porta senz'altro alla capacità.

giuridica. del soggetto, uomo, ed alle voci relative, cui

rimandiamo senz‘altro.

CARICAZIONE DI NAVE. — 1. Il disporre le merci,

siano esse della stessa natura, o di natura diversa, nel-

l'interno del bastimento, in modo che nessun danno possa

derivare alla nave ed al carico complessivamente con-

siderato, (! ciò che nel linguaggio della pratica marit-

tima chiamasi stivaggio — da stica, che è appunto il

nome che si da all’interno della nave, dove le merci

debbono essere ripeste. — Allo stivaggio degli italiani

corrisponde perfettamente l‘arrimage dei francesi, da

arrimer, che vuol dire: disporre della mercanzia in

una nave.

B. La buona ed esatta osservanza delle regole l‘onda-

mentali indicate per una caricazione regolare, {cosa

che interessa. tutti quanti hanno rapporti colla nave:

perchè dalla buona disposizione del carico dipende spesse

volte la salute della nave medesima e la commercialitt

delle singole mercanzia consegnate dal noleggiatore,

perchè. vengano trasportate e consegnata al portatore

della polizza di carico. Ma, fra tutti, è certamente il

capitano, quegli che, più d‘ogni aitro,deve curare perchè

sia eseguito un regolare stivaggio. E ciò, perchè è il

capitano il solo responsabile, di fronte a tutti, dei danni

derivati alla nave ed al carico da un cattivo stivaggio.

Vero è che anche l’armatore, come responsabile del

fatto del suo mandatario, e tenuto verso il caricatore

delle merci, per i danni da queste subiti per un vizio di

caricazione; ma, d’altra parte, non e meno vero che al-

l'armatore è data un'azione di regresso verso il capi-

tano per il rimborso del danaro pagato a titolo d'in-

dennità; donde ne consegue la ve rità. di quanto dicemmo,

che sul solo capitano gravitano le conseguenze tutte

dipendenti dalla cattiva caricazione della nave.

Nè da tale responsabilità. può esimersi mediante un'ap-

posita clausola nel contratto di noleggio; imperocchè,

come abbiamo già. notato altrove (1), una clausola di

irresponsabilità per il fatto in esame sarebbe nulla o di

niun efi‘etto, per comune consentimento della dottrina e

della gluris;>rudenza. E la ragione è evidente, perchè,in

questo modo, nessun ritegno sarebbe posto alla ne-

gligenza, e spesso anche alla malafede del capitano,

nella esecuzione del delicato mandato che egli adempie,

espresso () tacito nell'interesse di tutti quanti hanno

rapporti colla nave e col carico; e solo questo timore

della sua responsabilità, che, come spada di Damocle,

gli pesa sul capo, può spingerlo ad attendere alle sue

mansioni con intelligenza e coscienza. Quindi è che la.

giurisprudenza italiana ha adottato come principio di-

rettivo, quello stabilito dalla Cassazione di Francia in

modo chiaro ed assoluto, che cioè: Est nu! et de md

efi’et, la clause d‘un connaissement, par lequel le ca—

pitaine declare de ne pas répondre de l'arrimage [2).

3. Se però questo succede nei casi normali, in cui è

lasciata al capitano la cura dello stivaggio delle merci,

altrettanto non deve dirsi, quando lo stesso caricatore

si riserva esclusivamente il diritto di disporre le,sue

merci sulla nave, valendosi dell‘opera di persone da. lui

designate. E la ragione è evidente. La responsabilità.

del capitano ha la sua base nella colpa di lui nel disim-

pegno delle sue mansioni. Ora, se questa colpa non

esiste, e non può esistere quando nel fatto che ha arre-

cato danno, il capitano non ha avuto ingerenza, e giu-

ridicamente e moralmente giusto ch’ egli non abbia

molestie. Se e cosa risaputa che ciascuno risponda del

fatto suo e de' suoi dipendenti, è ugualmente certo che

non possano addebitarsi ad altri le conseguenze di un

fatto ed atto che non ha compiuto (3). Se però il ca-

ricatore ha bensi designato nno stivatore di sua confi-

denza per la caricazione della sua merce, ma l‘ha sotto-

posto alla sorveglianza del capitano, come responsabile

dello stivaggio, non v’ha dubbio che egli ha diritto di

pretendere dal capitano la rifusione dei “danni, dipen—

denti da! cattivo stivaggio; sempre perchè, in ultima

analisi, la responsabilità. del medesimo e a suo carico.

4. L‘importanza di questa responsabilità. dovrebbe

suggerire ai capitani l‘opportunità di assistere perso-

 

… V. alla. voce Camuno Dl nava.

(€) 18 marzo 1875.

(3) " Il capitano e gli armatori sono responsabili dello sti—

vaggio, a meno che si dimostri che il caricatore aveva prestato,  il suo consenso, al modo in cui le merconzie erano state sti-

vale, ovvero che esse furono così ”ivato (lalla ah'uatore del com—

merciante nenza ordini espressi e ingerenza da parte del capi— '

tano ,: Madachiau, Treah'se on the law of merchant shipping, 414.
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nalmente alle singole Operazioni dello stivaggio : diciamo

opportunità, perché nessun obbligo al riguardo e im-

posto dalla legge, la quale ha tutelato abbastanza l‘in-

teresse deì caricatori col diritto all'indennizzo che ha

loro concedete. E questo diritto essi possono far va—

lere, anche quando il capitano giustifichi d’aver fatto

eseguire lo stivaggio delle merci per opera di sticatm-i,

di persone cioè adatte specialmente a questo ufficio,

avvegnachè, di fronte ad essi, è il solo capitano il re-

sponsabile dello stivaggio; sarà poi riservato a lui il

diritto di regresso verso i suoi mandatari, per la cat-

tiva esecuzione del mandato. Quindi molto giustamente

osserva uno scrittore inglese. molto pratico nelle cose

di mare: « Io non dico che, durante tutto il tempo della

caricazione, il capitano debba rimanere a bordo, ma dico

che farà molto bene di ellontanarsene meno che sia

possibile, per sorvegliare, quando le merci sono ricevute

a bordo, se sono riposte nella stiva con tutte quelle

precauzioni che dalla pratica marittima sono suggerite,

allo scopo di evitare danni alle merci stesse, nonchè alla

nave » (l).

5. Ciò premesso, vediamo quali siano praticamente

le regole principali, delle quali dipende un buono sti-

vaggio. Anticamente qualche norma in proposito venne

suggerita delle legislazioni: fra tutte meritano speciale

menzione le disposizioni del Consolato del mare, essendo

quelle, che, per la loro utilità. effettiva, hanno anche oggi

un qualche valore, come potremo vedere in appresso,

analizzando qualche caso speciale di responsabilità in

dipendenza della caricazìone delle merci.

E cosa naturale ed evidente che lo stivaggio abbia

molta influenza sulle qualità nautiche di una nave, in

questo senso, che, se la nave è o eccesdvamente carica,

e troppo vuota. essa o sorpassa enon raggiunge la linea

normale d'immersione, con grave danno nella sua mar—

cia. Quindi devesi anzitutto, nella caricazione di una.

nave, tener conto di questo punto capitale: che cioè la

caricazione medesima sia fatta in quelle proporzioni

tali da non pregiudicare la nave nelle sue funzioni nau-

tiche. Di più dovessi dal capitano far mente a che i pesi

siano ugualmente ripartiti su ciascun fianco del piano

diametrale della nave; avvegnachè, se questa distri-

buzione è trascurata, succede che il bastimento si inclina

di bordo, ela sua marcia e la sua stabilità rimangono

alterate. ‘

Sennachè, non basta che la somma dei pesi sia uguale

in ciascuna parte del pianodiametrale dellnnave; è inoltre

richiesto che i corpi dello stesso peso siano riposti simme-

tricamente per metri. ed eguale altezza di ciascuna parte

di questo piano: dappoichè, altrimenti, se la nave man-

terrà. facilmente la sua. posizione normale, quando sia

il mare tranquillo, assumerà inclinazione considerevole

più da un fianco che dall'altro,'secondo le disposizioni

delle merci, tuttavolta che qualche causa sopravvenga,

la quale provochi delle oscillazioni alla nave medesima.

In questi casi, si dice dai pratici, che la nave ha un

falso fianco.

6. Inoltre, devesi por mente, nella ripartizione delle

merci nell'interno della nave, che al centro della mede-

sima non siano agglomerate nè quelle troppo pesanti nè

le altre troppo leggîere. Difatti, l‘esperienza quotidiana

insegna che, se le merci pesanti sono troppo ammucchiate

alcentro della neve, il rollio e l’ondeggiamento della

nave da poppa & prua saranno violenti e duri, mentre

che, al contrario, saranno lenti edistesi, se questi pesi

sono troppo distanti dal medesimo punto.

Quando poi le merci pesanti sono troppo basse, la

nave acquista troppa gravità, per cui, se scossa da ma-

rosi, si sbando, come suoi dirsi dai pratici, subisce, nel

ritornare allo stato orizzontale dei movimenti tanto

bruschi, che scuotono tutta l‘armatura della nave stessa,

con pregiudizio di questa e di quella. Se invece i pesi

sono troppo alti, la nave non ha. abbastanza stabilità, e

di questo difetto ne risente in qualunque contingenza

della navigazione.

Finalmente, come osserva il Delcourt(2), è d’uopo

avvertire che il peso non sia eccessivo nè troppo sul

davanti, nè troppo sul di dietro della nave; avvegnachè

« quand les poids sont places trop à l‘arrière, de manière

à exagérer la difference du tirant d‘eau, le navire de-

vient mou, c'est-à-dire que son avant a une tendance 31

se jetcr sous le vent, et au contraire, s’ils sont placés

trop vers l’avant, il devient ardent, c‘est-à-dire qu’il

veut toujours venir au vent».

‘ 7. Queste, che abbiamo accennato. sono le regole l‘on-

damentali, che, in linea di massima, devono tenersi in

considerazione da chi ha la responsabilità dello stivaggio

di una nave; ma conviene però riconoscere colla mag-

gior parte dei pratici che esse non hanno niente di

assoluto, per cui non può dirsi a priori entro quali

limiti passano applicarsi: questo dipende molto dalla

natura delle mcrcanzie ed anche dall‘ordine, nel quale

sono ricevute, perchè bisogna tener anche il debito

conto delle circostanze che hanno accompagnato la ca-

ricazione. Infine, la forma della nave ha molta influenza

sul modo di caricare, ed il capitano deve quindi studiare

quali ne siano i difetti e le qualità sul mare.

Però, in tutte queste diverse ipotesi, può facilmente

conoscersi dei periti dell'arte, e giuridicamente deter-

minarsi il grado di responsabilità che farà incontrare al

capitano nello stivaggio della sua nave, in relazione

alle qualità. nautiche della medesima; ed a parer nostro

è cosa certa questa, che le. responsabilità di lui resta

vincolata tuttavolta che il danno causato alle merci sia.

l‘effetto della sua negligenza nell‘osservanza delle re-

gole più comuni in tema. di stivaggio, tanto più quando

le medesime fossero suggerito dall'uso, del luogo, dove

avviene la caricazione; avvegnacbè anche l’osservanzadi

questo, come vedremo più sotto, può, in molti casi, lihe

rare la responsabilità. del capitano di fronte al caricatore.

8. L’art. 498 del codice di commercio stabilisce la.

responsabilità del capitano in ordine al carico: « Il ca-

pitano, ivi è scritto, è responsabile delle cose caricate».

Questa responsabilità. comincia dal momento in cui la

merce e ricevuta a bordo del bastimento, salvo che la

caricnzione ne sia fatta. per conto del noleggiatore, e da

persona da lui delegate; e finisce colla consegna delle

medesime al destinatario. In tutto questo periodo di

tempo, il capitano, per esimersi da qualunque—response

bilità, deve conservare le merci in modo tale da poterle

consegnare nell'identico stato in cui sono da lui state

ricevute: qualunque deterioramento esse abbiano potuto

subire resta a suo carico, ammenochè non riesca ad esclu-

dere la sua responsabilità, provando che il danno pro-

venne da caso fortuito o da forza maggiore, o finalmente

da vizio intrinseco delle merci medesime.

9. La prima e più efficace guarentigia per la buona.

conservazione delle mercanzie è senza dubbio la cura

del capitano nell'adattarle nell' interno della nave, pra-

ticando tutte le operazioni che dall’uso sono riconosciute

necessarie alla preservazione delle merci medesime,

operazionirdiverse secondo la qualità del carico.

 

, (1) James Lee, 176..  (I] Précir d‘armements maritimes, pag. 52.
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Però, prima di scendere alle particolarità dei casi, è

qui opportuno l'esame di una questione di somma im-

portanza per la responsabilità del capitanozse,cioè,

nella concorrenza di due diversi sistemi di carienzione,

debba il capitano attenersi di preferenza a quello sug-

gerito dalle consuetudini del luogo, ove avviene la cari-

cazione. L’utilità. pratica di questo esame si fa più

manifesta, specialmente riguardo al pagliolo. Suppo-

niamo che gli usi del luogo, dove ha luogo il carica-

mento della merce, prescrivono la formazione del pa—

glielo in un modo diverso da quello che è suggerito

dalle consuetudini della piazza a cui appartiene il basti-

mento, e supponiamo ancora che nessunoclausola esista

nel contratto di noleggio e nella polizza di carico in

ordine alla conformazione del medesimo. Fruìduc, quel

sistema dovrà adottare il capitano? In tesi generale,

noi riteniamo che nessun obbligo abbia il capitano di

uniformarsi agli usi del luogo, dove riceve il carico: di

fronte a due diversi sistemi, ugualmente adottati nel

commercio, il capitano deve senza dubbio avere la scelta

nell'adottare quello che crede più conveniente all‘inte-

resse dell'armatoreed a quello del caricatore, "purchè

sia in fatto accertato che il risultato dell’uno e dell‘altro

è ugualmente efficace per la conservazione delle merci.

Però, come misura di prudenza, siamo d'opinione che

seguirà un ottimo consiglio quel capitano che si unifor-

merà agli usi speciali del luogo, in cui avviene la cari-

cazione, per quanto ha tratto alle modalità della cari—

cnzione medesima. In questo modo, più.faeilmente potrà

interpretare la volontà del caricatore, giacchè a queste

modalità del luogo presumibilmente può riferirsi il co-

ricatore medesimo al momento in cui raccomanda le

sue mercanzie. E si è appunto partendo da questo cri-

terio, che nel diritto inglese è costantemente ritenuto

questo punto; che cioè gli usi del luogo, per quanto ha

tratto allo stivaggio, regnano sovrani, per cui mai sa-

prebbe imputarsi una colpa, e quindi gravarsi di re-

sponsabilità un capitano, quando, nella stirare il carico

ricevuto, si uniforme completamente alle corusuetudini

locali. ,

10. Una delle cause più comuni, per cui può essere

deteriorato il carico di una nave, è certamente quella

della umidità. Tutti i bastimenti sono atti a far acqua,

quali più, quali meno, epperciò occorre che il carico sia

riparato, sotto la più ampia responsabilità del capitano

di fronte ai caricatori, pei danni che questi potessero

risentire dalla clausola accennate. A questa resmnsabi-

lita già accennava il Consolato del mare con apposita

disposizione, che qui crediamo utile riferire per intero,

perchè, come dicemmo, ha ancora una pratica impor-

tanza: « Bobba che sarà trovata bagnata in mare 0 na-

viglio,e sarà. bagnata per acqua di coperta ed ancora

per mancamento di portarne, il padrone della nave deve

patire tutto il danno; e se si bagnerà per acqua del piano,

che la nave o naviglio faccia e fosse sufficientemente

importata, e per murata nè per coperta non facesse

acqua, il padrone della nave non è tenuto niente ri—

fare » (l).

11. Il rimedio suggerito da tutti ipopoli marittimi,

onde ovviare al pericolo dell‘umidità al carico, si è quello

del pagliolo, il quale consiste in una fasciatura dell'in—

terno della nave, in modo che le merci siano riparate

dal contatto del fondo e dal lati del bastimento: desso

è conosciuto in Francia sotto il nome di fardage, e

presso gli Inglesi per quello di damage. Il pagliolo è

(1) Cap. es.

(a) Ivi.  

formato generalmente in legnami, canne, o stuoie. Lo

spessore varia secondo la specie delle mercanzie e la

forma della nave. Però, ( en général, osserva il Del-

court, il nc l‘aut pas moins de six pouees a fond de cale

et neuf pouccs a l'endroit des bouchins, où le fardage

doit etre plus épais parce que les marchandises y sont

plus sujetles :'t etre mouillécs, quand le navire prend de

la bande. Ceci est principalement vrai pour les bitti-

ments a fond plat et qui chargent en vrai, parce que

alors, la merchandise se déplace plus ou moins, se jetie

sous le vent en comprimant le fardagc. Il faut aussi

remarquer que plus le navire est grand, plus la pres—

sion cst forte sur les fonds, ce qui oblige a donner plus

de hauteur au fardage, surtout e' il est compose rie

matériaux compressibles » (2).

12. Constatata l‘esistenza e la regolarità del pagliolo,

la responsabilità del capitano, per i danni subiti dal

carico a seguito d'umidità, resta eliminata, giacchè il

danno medesimo sarebbe, in questo caso, la conseguenza

di un caso fortuito. o di una forza maggiore odi un‘altra

causa qualsiasi non imputabile al capitano, se questi ha

adottato le precauzioni suggerite dagli usicolla inas—

simo diligenza. Anche qui ci soccorre l’autorità. del

Consolato del mare, il quale limitava per questa materia

la responsabilità del capitano a quei danni che potevano

essere l'elfetto di una sua colpa.

« Il principio, che il padrone è tenuto ai danni, e da

intendere che, se la nave o naviglio correrà o patirà.

tanto grande fortuna di mai tempo, che gli farà get—

tare la stoppa dalle murate o dalla coperta, e se per

questa cagione che di sopra si è detta, la robba che

nella nave e naviglio sarà, si bagnerà o guasterà, il

padrone della nave non è tenuto di niente rifare ai

mercanti di cui quella roba bagnata o guastata sarà,

poichè non è fatto per sua colpa, perchè a impedimento

di Dio, nè- di mare, nè di vento, nè di signoria nessuno

può niente dire e contrastare; e per quella ragione

medesima, nave e naviglio, che per fortuna di mal

tempo perderà alcuna. esarcia . . . . .o bagnerà e gua-

sterà alcuna robba, il padrone della nave non sia tenuto

di menda fare, poiché per sua. colpa non sarà bagnata

nè guasta» (3).

18. La prova poi della regolarità del pagliolo dovrà.

desumersi, in caso di contestazione, del referto di uo-

mini esperti, i quali dovranno esaminano la formazione

in rapporto alla natura della merce caricata, alla. con-

dizione della nave, ed anche alla traversata, che doveva

effettuare la nave medesima. Questo però nell'ipotesi che'

sin muto il contratto: chè se nello stesso vi fosse una

clausola, per la quale fosse delegato il perito di un ufficio

marittimo all'esame dello stivaggio, il capitano potrebbe

liberarsi da ogni responsabilità, esibendo il certificato

del perito medesimo, il quale approvasse lo stivaggio

eseguito. In questo senso, si è pronunciata la giurispru-

denza francese: « Le capitaine, quia des avaries dans la

cargaison, peut valablement produire à. sa décharge le

certificat da ben arrimage, délivré. per un expert du

Lloyd maritime, a la suite d'une visite faite meme en

l‘absence du consignataire, si ce mode de verification a

été prescrit per une clause du connaissement » (4). Nè

da questa giurisprudenza possiamo noi dissentire, avve-

gnachè, senza violare alcun principio d’interesse gene-

rale, riconosce nelle parti contraenti il diritto di rego.

lare la responsabilità del capitano nella evenienza di

un danno che si verifichi al carico a. lui afidnto.

(3) Cap. 63.

(di) App. di Marsiglia, 19 marzo 1879 (Jurisp.man't., 1.879,1, 157).
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14. Però la più minuta attenzione posta all'elevstezza

e solidità del pagliolo è spesso resa. inutile dalla trascu-

ranza delle pompe. Se l’istinto della propria conserva-

zione costringe anche1 più negligenti & non tralasciare

il lavoro delle pompe quando sono in mare; dove la

prudenza dei più viene spesso meno, e durante le sta-

zioni nei porti. E cosa frequente nei carichi generali di

rimanere in porto un paio di mesi prima di effettuare la…

partenza. Se in questo periodo di tempo non e cura degli

ufficiali di bordo di far scandagliare la tromba delle

pompe di quando in quando, ne deriva che una quantità

d‘acqua non indifferente si accumula nella sentina e nella

stiva della nave. Ora, se questa quantità. d'acqua esiste

durante la navigazione, nel sopravvenire un tempo bur-

rascoso, questa si scuote, s’inflltra fra il pegliolo, e

danneggia le merci. Di questo danno non v’ha dubbio

che deve rispondere il capitano, imperocchè fu dop-

piamente negligente: negligente prima, per non aver

ordinato, durante la permanenza nel porto, l'asciuga-

mento della stiva o sentina; negligente poi, per non

essersi assicurato, prima della partenza, se per avven-

tura vi fosse nell'una. o nell’altra parte, una quantità.

d’acqua maggiore della normale. Un caso di questo ge.

nere avvenne pochi anni sono a Lancaster, ed il ver-

detto del giu rl obbligò l‘armatore a. sborsare una somma

rilevante pel guasto recato agli zuccheri che compo-

nevano il carico: in provato che, durante il tempo che

la nave stette in porto, non si scandagliarono le pompe

per oltre sei settimane. '

15. Evitate, colla formazione del pagliolo, il pericolo

della umidità, altre avvertenze sono suggerite ai capi-

tano, secondo che il carico è d’una stessa merce, oppure

è composto di merci di varia natura.

Nel primo caso, quando il carico sia, per es., di gra-

naglie od altri generi, che possono gettarsi alla rinfusa,

devonsi avere precauzioni straordinarie. E cosa. che si

verifica tutti i giorni quella. di un bastimento, che al-

l‘uscita dal porto di caricamento abbia la. stiva intera—

mente occupata da grano e granone, eppoi non l'abbia,

all’arrivcnel porto di consegna. piena che per tre quarti

solamente. Questo decrescimento nel._volume apparente

del carico si spiega. dall'assettamentd, dal posarsi che fa

il grano durante il viaggio, cosa questa che ha sempre

luogo in ragione della violenza dei tempi incontrati.

Ciò stabilito, si comprende che in un carico parziale di

granaglie,sebbene siansi prese subito dopola car1camone

le solite misura delle tavole e dei puntelli, in una lunga

traversata esso può mutare tanto di posto da cagionare

le più grandi calamità, prima e più gravefra. tutte, quella

delle sbandamento della nave. _

Onde impedire che danni avvengano per questo fatto,

oltre alla spartizione,che viene praticata, del carico me-

diante un tramezzo longitudinale”… legno, che corre per

tutta la_lunghezza della nave, fra i rimedi più general-

mente suggeriti ed adottati vi è quello di cacciare dentro

il grano un numero abbondante di lunghe biette o conici

di legno; lacche fa si che il carico prenda. la sua po—

sizione normale. Però riteniamo che il non aver adot.

tato questa precauzione nen sia elemento sudiciente per

costituire in colpa il capitano, il quale sarebbe invece

responsabile tuttavolta che non eseguisse quella divi-

sione del carico, cui abbiamo or ora accennato.

18. Quanto alla caricazione dei liquidi, contenuti in

botti, per cui facilmente possono essere soggetti e co—

laggio, è praticamente indicato degli esperti, come prima

garanzia onde evitare avarie, quelle di'stivare ciascun

recipiente in modo da impedirne il contatto dell’uno

coll'altro. E ciò facilmentepuò ottenerei,methndo_fra .

Drena-ro hanno, Vol. VI, Parte Z‘.

 
5.

un recipiente e l‘altro dei pezzi di legno tenero ed una

forte fasciatura di stuoia. Di più, dovendosi caricare le

botti una sepra' l'altra a più riprese, devesi dal capitano

disporre le cose in modo che ad ogni singolo piano sia

fatto un nuovo suolo, affinchè le botti superiori, gravi-

tando col loro peso una sull'altra, non sfascino quelle

inferiori. A questo proposito anzi è opportuno ricordare

una fattispecie decisa dalla Corte di Londra, in ordine

appunto alla responsabilità del capitano di una neve, il

cui carico era esclusivamente composto di liquidi con-

tenuti in botti. Nella cnricazione di questi recipienti, il

capitano Ii diapase sulla sua nave in quattro ordini;

usò quelle precauzioni suggerite dall'uso, onde impedire

il contatto e la confricazione dei medesimi, ma dimen-

ticò di separare uno strato dall'altro mediante un ponte.

il quale sopportasse esclusivamente il peso dei recipienti

sul medesimo collocati, senza che ne risentisse del mag-

gior carico lo strato inferiore. Durante la navigazione,

ben presto si manifestarono gli elietti dell‘errore indi-

cato, le botti inferiori si schiacciarono sotto il peso degli

altri recipienti soprastanti, con un danno rilevante pei

caricatori. Sul richiamo di costoro ai magistrati, la

Corte decise che questo danno era imputabile ai capi-

tano, perchè lo stivaggio fatto era irregolare ed incom-

pleto, e potevano benissimo prevedersi quegli effetti che

realmente si erano avverati, per cui condannò il capi-

tano medesimo al rifacimento del danno versoi cari-

catori (l).

17. Non sempre però può caricarsi un bastimento di

una stessa qualita di merce; anni più di sovente si ve-

rifica il caso che il carico di una nave si componga di

merci diverse. In questo caso, la cura e sorveglianza

del capitano nello stivaggio delle merci dev‘essere molto

maggiore, perchè da una semplice negligenza possono

nascere molteplici cause di danni, e quindi altrettante

azioni di responsabilità contro di lui a favore dei dan-

neggiati. Quando il carico della nave e tutto della stessa

specie, l‘operazione dello stivaggio è più semplice, per-

chè il capitanodeve sorvegliarne la regolarità unica-

mente in relazione alla. nave, allo scopo di evitare, per

es., una caricuzione, oltre la linea d‘immersione, il dete-

rioramento della merce per l'umidità prodotta dalla

nave,o lo sbandamento della nave, quando il carico non

sia convenientemente assicurato nella stiva nei modi

indicati. Se invece il carico si compone di merci diverse,

è evidente che l'operazione dello stivaggio diventa. molto

più complessa e difficile, avvegnachè il capitano, nella

loro caricazione, non solo deve aver presenti le cose or

ora accennate, ma, praticando anche uno stivaggio re-

lativamente alle merci fra loro, deve far attenzione

a che non si mettano a.contatto merci che possano

danneggiarsi l'una coll'altra, o per umidità, e per colo-

razione, o per qualunque altra causa intrinseca alla na—

tura della merce stessa; imperocchè la responsabilità

di tutti questi danni ricade sopra di lui, come quegli,

a cui e delegato dalla legge l'ufficio di stivatore della

nave.

18. Ma sarà lecito‘al capitano di liberarsi da questa

responsabilità., stipulando nel contratto di noleggio, od

inserendo nella polizza di carico una clausola, per’cui

egli sia esonerato dei danni dipendenti dal contatto delle

merci fra loro? L’aliermntìva. venne soStenuta e decisa

dalla Corte di Palermo, ed ecco il tenore del.giudi-

cato: « Questo patto, che a prima vista parrebbe essere

contrario alle disposizioni degli articoli 319 e 322 (498

e 515 cod. 1882), o per lo meno esorbitante, tale“ cer-

 

(i} Oliver‘s, Shipping I_aw manual,.pag._filo, not. 2.-
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tamente non può ritenersi, per poco che si rifletta alla

rapidità, con cui oggi si operano a si prendono i tras—

porti, ed al bisogno, in cui trovansi i capitani per cari-

carsi propri bastimenti, di accettare merci molteplici,

di natura fra loro diversa ed anche opposta e che nel

loro contatto si potrebbero danneggiare: quel patto

adunque non è solo consigliato, ma è reso necessario in

certo modo, onde esimere il capitano dall‘ obbligo di

rispondere del danno che può derivare alle merci dal-

l'essere stato le medesime ammassate nella medesima

stiva, ed al quale non abbia concorso in modo alcuno

la colpa del capitano: quale colpa potrebbe solo giusti-

ficarsi colla prova che il caricamento non si fosse ese—

guito colla debita cura e diligenza, che si fosse cioè fatto

un cattivo stivaggio propriamente detto » (l).

La negativa, invece, venne adottata dalla Corte di

Genova. Essa, esaminando il valore della. clausola: ( il

capitano ed il bastimento non sono responsabili delle

merci guaste o deteriorate da insetti o per il contatto

di una merce coll'altra », ne pronunciava la nullità,

essendo questo patto inattendibile, perchè immorale e

Contrario alla legge. « Di vero, osserva la Corte, è im-

morale, inquantocbè serve a favorire la frode e gli abusi

e la negligenza del vetturale. E poi contrario allalegge,

avvegnachè l‘art. 82 del cod. di “com. (1865) dispone, in

termini imperativi, conformemente all‘eqnità ed alla

giustizia, che il vetturale risponda della perdita e delle

avarie delle cose che trasporta, quando noa dipenda da

vizio di queste, da caso fortuito-o da forza maggiore.

Locchè esclude che, per consenso dello speditore, possa

venir esonerato il vetturale dalla responsabilità che la

legge fa pesare sopra di lui, e tanto ciò è vero, che il

legislatore, dove una tal clausola poteva permettersi, lo

ha espressamente stabilito, come nell'art. 78 del codice

citato »_ (2).

19. In questa disparità di giudizio, noi riteniamo ora,

quello che già abbiam detto altra volta, che cioè il ragio-

namento della Corte siciliana ci sembra più accettabile di

quello della Corte genovese. Conviene anzitutto ritenere

come punto costante questo: che, colla stipulazione di

questo patto, non si tenti dalle parti obbligate di set--

trarsi alle responsabilità dipendenti dn'cattivo stivag-

gio: imperocchè, & questo proposito, lo'abbiamo già.

detto, bassoluto il principio della responsabilità del

capitano, e sarebbe nullo e di niun olfatto qualunque

patto, con cui il capitano si volesse sottrarre alla re-

sponsabilità. medesima. Escluso questo senpo nella clau-

sola accennate, pare a noi che, senza urtare nè nella

legge positiva, nè in quella morale, possa il capitano

liberarsi od attenuare questa responsabilità, previa dì-

mostrazione, s'intende, da parte sua, di aver usato quella

diligenza e quelle norme di prudenza. generalmente

”suggerite nel commercio. Quindi è che nella. soluzione

di cosifl‘atta questione deve avere molta influenza la

specialità del caso; vale-a dire la natura delle merci e

le probabili e facilmente congetturabili conseguenze,

che possono derivare dal reciproco contatto; imperocchè

noi, mentre riterremmo in colpa, e quindi non coperto

dalla clausola d‘irresponsàbilità, quel capitano, il quale

mettesse a contatto una merce delicata con altra noto-

riamente e‘ Visibilmente pericolosa, non sapremmo ve;

dere questa colpa, e perciò responsabilità, in quell’altro,

'che, pur adottando le regole comuni per questa materia

indicate dalla pratica, subisce un’avaria; nelle merci per

le causali finora svolte.-In sostanza, riducendo ai mi-

_ nimi termini la nostra soluzione, diciamo che in linea di

massima, la clausola in esame è valida, a che può quindi

invocarsi dal capitano a suo scarico, tuttavolta che non

sia dimostrato che il danno subito fu l’effetto diuna

' colpa e del dolo di lui nell'esercizio delle sue attribu-

zioni, o, come dice la Corte di Palermo, dipenda da un

_ cattivo stivagyz'o propriamente detto.

20. Dopo ciò, non sarà. fuori luogo, un rapido sguardo ,

allo stato della giurisprudenza, relativamente appunto

alla re5ponsabilitù del capitano nei molteplici casi di

caricazione complessa.

‘ Anzitutto, giova ricordare qui una massima già rile-

vata nel Consolato del mare, e dalla cui meno retta os-

servanza dipendono spesse volte le contestazioni che sor-

gono al momento della consegna del carico: desse è che

il capitano non deve caricare roba umida, nè avvicinare

. a questa, quando ne abbia caricata, di quelle merci, che

possono risentire pregiudizio dal contatto dell‘umidità.-

La trascuranza di questa cautela costituirebbe senza

meno un vizio di cattivo stivaggio; e' darebbe diritto al

proprietario delle merci danneggiate, di reclamare il

danno sublto dall'armatore, essendo questo danno una

conseguenza della colpa del suo mandatario: in questo

senso, sono concordi i giudicati dei tribunali tanto no-

» strani che stranieri.

Inoltre, nella caricazione delle merci di natura diversa,

deve_si dal capitano sorvegliare che non siano messe a

contatto di merci delicate, e che facilmente potrebbero

danneggiarsi, altre merci con cattivo odore: cosi la

Corte di Genova. decise essere fondato il reclamo di uri

caricatore, il quale-domandava dal capitano il risarci-’

mento del danno patito, perchè, avendo, nello stivaggio

della nave, sovrapposto ad una quantità. dicafl‘è, degli

Mghzfni, questi eomunicarono un odore cattivo al sot—-

tostante caffè (3); e la Corte di Marsiglia, considerando

come colpa del capitano lo stivare dei cuoi freschi e.

contatto col caffè, dichiarò lo*stesso responsabile verso

il caricatore dell'avarla. subite dal caffè per‘l'accennato

contatto col cuoio; e ciò, malgrado che esistesse nella

polizza di carico la. clausola che esonerava il capitano

dei danni dipendenti dal contatto di una merce coll’al-

tra (4). Cosi pure venne deciso dal Tribunale dì—Marsi'-

glia, che il fatto di» collocare nella stiva di una nave

dei sacchi di mandorle a contatto'dl fusti con verde-

rame, costituisce un vizio di stivaggio, e rende il capi-

tano responsabile del danno-che dalc0ntatto consegue(5);

che commette un errore colposo il capitano che, sti-'

vando la nave, mette dei tessuti, al disotto di botti (6),-

oppure a contatto di materie coloranti, di guisa che i

tessutistessi restino macchiati (7). _

21. Però, “nel valutare la responsabilità. del capitano

in pr0posito, devesi- usare unacerta misura, che, mentre

non urta colla legge, col diritto, si concilia colla equità.“;

epperciò l'obbligazione di lui deve sempre mantenersi

nei limiti del giusto e dell‘aquo,non allargandola tanto

'da-dover comprendere tutti quanti i‘danni‘che dei seni—

plice contatto possono derivare ad "una merce’. 'Un

esempio di questo eCcesso ci viene riferito dall’Oliver‘s’:

« Nel caso di Gillesphi contro Thompson, egli dice, il

carico sicomponeva di trementina 'e di fasi-ha; ed en-

trambe le mercanzia erano stivat'e e paglielàte seeondo

 

(i] 28 marzo 1881 (d. comm., xv, 11,161].

(€] !B'aprile 1880 (Id., iv, il. 32). '

(a) 21 febbraio 1878 (Id., 1r,7%). _

(4)15 oito1n'e 1872, _ 19 settembre 1873.  (5) 10 luglio 1878.

(6) Corte d’Algeri, 17 giugno 1375.

(7) Coi-te d‘Angera, 18 luglio 1875. "
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tutte le regole; ma, all'atto dello scarico, la. farina fu '

rinvenuta iniettata dalla trementina. L’armatore non :

era colpevole di negligenza (li sorta (salvo che si con-

sideri negligenza il caricare su di una medesima nave .

farina. e trementina) ed ogni cura erasi posta nel sepa—

rare le mercanzie, l‘una dall‘altra. L'avarla era…prove-

nuta, non già dacchè la trementina fosse stata efl‘ettiva-

mente in contatto colla farina, ma. erano i vapori di

essa che l'avevano corrotta, come &equentemente ae-

cade. Il caricatore sosteneva che era sconveniente sti-

vaggio il porre la trementina su _di una stessa nave

colla farina, e lord Campbell giudicò in di lui favore.

Ein disse. «L'armatore ricevette le mercanzia in buen

: ordine, assumendos1d1 consegnarle pure in buono stato.

.« salvo la avarie di mare; esse furonoinvece consegnate

« in cattivo stato, perciò noi riteniamo che dipenda da ?

_« cattivo stivaggio: non vi è dubbio che l‘armatore e

«responsabile »(l). Pare a noi che questo giudizio sia -

troppo severo, ed allarghi di troppo la già. abbastanza

eccessiva responsabilità del capitano; egli non risponde

che del cattivo stivaggio delle singole merci nella nave;

.e crediamo necessaria. una clausola speciale nel ccn-

.tratto per interdirin la caricazione di altre specie di

merci: Se questa clausola manca, e lo stivaggio è rego-

lare, riteniamo che il danno non gli si debba imputare, '

ma debba considerarsi come l'efi‘etto di forza maggiore .

.0 caso fortuito.

Del resto, l'autorità giudiziaria nelle molte volte che

ha dovuto.pronunziarsi su quesiti di responsabilità., ha

chiaramente rilevato questo principio di massima, che

solo laddove vi è cattivo stivaggio, vi può essere colpa.

e responsabilità del capitano.quindi molvette un capi-

tano dalle istanze contro di lui fatte valere da un cari-

catore di frumento, perchè questo s‘era svariata pel

contatto di barili d'alcool, ritenendo che non era vizio

di stivaggio il mettere a contatto mercanzie di quella

natura (2): come pure dichiarò che non si può rimpro-

verare di cattivo stivaggio il capitano che nella stiva

mette del gambier a contatto di altre mercanzia.

«: Si donc, conchiude in questo caso la Corte di Marsi—

glia, par suite de la chaleur ou de mauvais temps,

gambier vient il. se liquéfler el; 11 endommager par la les

autres marchandises de la cale, ce fait ne peut engager

laresponsabilité du capitaine. Il constitue, au contraire,

comme provenant d’un cas fortuite. une avarie particu-

lière aux marchandìses qui en ont seu fiert » (3).

22. 'A queste norme principali suggerite dalla pratica.

dei commercianti per le caricazioni miste, potrebbero

aggiungersi altri dettagli, allo scopo di maggiormente

precisare la posizione giuridica del capitano nei singoli

casi che possono verificarsi. Siccome però questo esame

è più tecnico che giuridico, ci limitiamo'a riprodurre

per esteso le Istruzioni per lo stivaggio delle mer-

canzia miste, raccolte in Inghilterra e raccomandate dal

Lloyd's Gommittie (4).

28. Avviene spessissimo che le navi debbano partire

senza mercanzie. In questi casi, il capitano deve procu-

rarsi della zavorra, per assicurare la. stabilità della nave.

 

{l) Op. cit., pag. 35.

(2) 21 gennaio 1879.

(3) 2 luglio 1879 (Roc. de Jufisp. mai-it., 1880, 154).

(4) Isimzimn‘ per lo stivaggio delle merci miste.-

1.° Tutte le mercanzia. devono essere ricevute & bordo, se-

condo le consuetudini del porto. dove si deva fare il carico, e

la stessa. consuetudine sta a regolare il momento in cui co—

mincia la. responsabilità del capitano e degli amatori.

9° La canapa. il line, la lana ed il cotone devono, avere un

pagliolo di 9_ pollici dal tavolato tino alla. parte superiore del

'bilgc [quel piccolo spazio che 1“ tra il fondo della ativa e il fondo

della nave): le balle di fianco sul secondo ponte devono essere

tenute a '6 pollici sull'angolo più basso e a due pollici e mezzo

sui fianchi. Se …vi e… zavorra di sabbia o. di ghiaia…umida,la si

deve ricoprire con:tavolc. Le pompe debbono essere di fra-

quente scandagliate e messe in opera.; Nei bastimenti, che hanno

-il fondo della.stiva molto robusto, un terzo muro di pagliolo

_‘basla sugli intavolati e sul fondo. Evitare -i ritagli dicorno,

rame, pagliolo nei viaggi da Calcutta.

8° I cereali,frumento, grano.. piselli, fave, ecc. quundo sono

.in massa devono essere stivali su buona piattaforma, o su pa-

,gliolo in legname di non meno.di dieci pollici, e nel feiido

della " bìlge ,. con quattordici centimetri di pagliolo: le pompe

e gli alberi devono essere incassati: si devono fare nella stiv'a

forti assiti in legno per separazioni. vi devono essere ventila-

tori, prendendo cura di non far miscugli con altre mercanzie:

per nessun motivo devono tagliarsi i sostegni delle traverse.

" & L'olio, il vino, gli spiriti, la birra, il melassa, la pece

'iiqi1ida, ecc. devono essere stivati col coccbiume delle botti'in '

“alto, ed avere letti trasversali [non fidarsi mai d1 letti sospesi)

ed essere finalmente bene assicurati con legna“. Tutte le mer-

-canzie umide eiìiquidi, quali balle di giambone. burro, lardo,

grasso, olio di ricino, ecc. non devono essere stivate troppo

vicino alle mercanzia secche, e. che per loro natura'assorbono

facilmente 11midiiA.-Gli armatori devono “spesso pagare forti

indennità. per iscoli in barili di melassa. dipendenti dal sovrap-

porre troppi ordini di barili senza. interposte piattaforme e

fonti.

5° Il the e la. _farina in barili, il trifoglio, la. sem_enza di

lino e il riso in botti, il calîè ed il cacao in sacchi, dovrebbero  

sempre avere 9 pollici almeno di buon pa'gliolo sul ,iondo, e 14

sulla parte superiore della. bassa stiva (bilge) con due pollici e

mezzo ai lati. potendosi sovrapporre 6 ordini di botti e otto di

barili: tulle le navi al disopra di 600 tonnellate devono avere

ponti di tramezzlo e piattaforme adatte a. tali carichi per dimi—

nuire la pressione agli strati inferiori. . .

6° 1 carichi fatti per intero di zucchero, di nitro e di gnano in

sacchi devono avere un pagliolo diligentato come per tutte le

altre mercanzie: il zucchero biondo deve tenersi separato da

quello che e bianco, e si l‘uno che l‘altro preservati da. diretto

contatto col salnitro.

7° . . . . . . . . . .

8° Le mercanzie miste, quali scatole di formaggio, cara-

telli o tini di lardo, ed altri speciali colli non destinati a stivaggio

sparso. devono essere stivali da sé ed a. parte e muniti. di pa-

gliolo come le altre mercanzie.

9° I barili di provvigioni e botti di nego possono essere sti-

vati su più ordini. Tutti i metalli devono essere riposti in fondo

e separati dalla msrca.nzie suscettibili di essere danneggiate dal

contatto.

10° Tutti'1 prodotti manifatturati, come pure i corami secchi.

le balle di seta. ed altri articoli di valore, devono avere due pol.

Ed e mezzo di pagliolo ai flànchi,'per preservarli delle infiltra-

zioni d‘acqua: i fasci di lamine di l'en-'o, le verghe ed i pani di

ferro o di rame, e qualunque altra sostanza ruvida e dura, non

deve malessere lasciata in contatto con balle o succhi o con

qualsiasi imballa'g'gio soffice e suscettibile di essere lacerato.

Quando si possono avere stuoie, si devono porle sui fianchi per

laseta, il the, ecc.

19°....... .. .....--...

18° Le navi interamente carichedicarbone per il Capo Horn

o il Capo di Buona Speranza devono essere munite di appositi

Eventilatori per prevenire la combustione.

14° Nessun bastimento, che faccia vela. per un viaggio di

lungo corso, dovrebbe a nessun costo essere caricato al disopra

di quel punto di immersione che lasci fuori d'acqua tra pollici di

fianco per ogni quattro piedi di profondità. nella stiva, misurati

sul centro della nave. dall‘altezza. del ponte,sui fianchi lino B.“!

linea d‘immarsione.
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La quantità. della medesima varia, a seconda della .

forma della nave e della posizione del suo centro di

gravità, quando e vuoto; come media, e uso general-

mente adottato nel commercio, che possano prendersi

in zavorra, tante tonnellate di 1000 chilogr. quanto è

la metà. del tonnellaggio della nave, come si dice dagli

Inglesi bulder’s measurement.

Per quanto riguarda la responsabilità del capitano

sulla earlcazione della zavorra, conviene ritenere che

non devesi mai imbarcare, ‘a tale titolo, della sabbia

“quando poesono aversi delle pietre; ma, quando questo

manchino, deve il capitano far in modo che la sabbia

non si infiltri tra le tavolo della impelliciatura della

nave, e non venga ad otturare il foro delle lumiere,

ossia dei canali che sono al fondo della stiva e che

servono a condurre l'acqua nei canali delle pompe.

Questa precauzione può sempre attenersi, sia calata—

tando il fondo della stiva, sia coprendolo con delle

'stuoie o con vecchìatela di vele. Quando il carico del

bastimento è composto di merci molto leggiere, come

di cotone, per es., il capitano, per stivare regolarmente

la nave, deve imbarcare anche una certa quantità di

zavorra, e, se questa è di sabbia o ghiaia minuta, deve

coprirla di tavole prima di caricare le merci affinchè

colla sua umidità non venga ad essere pregiudicato il

carico. .

L'inosservanza di queste norme regolamentari vin-

cola la responsabilità civile del capitano di fronte agli

“armatori della nave ed ai preprietari delle merci se ve

ne sono.e l’obbligo veraci medesimi alla rifusione dei

danni che possano solirire.

‘24. Finora abbiamo esaminato l'ipotesi che la cari—

cazione della merce avvenga nell’interno della. nave:

può avvenire però che la merce sia anche caricata

Sopra coperta, e per questo eziandio esiste la responsa-

bilità del capitano,sc'condo il disposto dell'ultimo alinea

dell‘art. 498 cod. civ., cosi concepito: « Il capitano è

pure responsabile di ogni danno, che per qualunque

causa possa accadere alle cose da esso caricate sopra

la coperta della nave senza il consenso scritto dal cari-

calore.. Il. consenso, si.presume accordato per le epedi-

zioni limitate alle coste del dipartimento marittimo

amministrativo, nella cui circoscrizione sono prese, e di

un compartimento limitrofo e per la navigazione dei

fiumi e dei laghi».

' Senza entrare nell’esame del merito di questa dispo—

sizione, tanto più che della stessa. cisiamo occupati

altrove (l), la ricordiamo qui per stabilire il grado di

responsabilità che incombe al capitano peri danni subiti

dalle merci caricate sopra coperta. Non v'ha dubbio che

la caricazione sopra coperta non presenta al prepr1e—

tario delle merci tutte quelle garanzie che egli può

avere, disponendo le medesime nell'interno della nave.

Però, l'autorizzazione cile riceve il capitano di caricare

scpra coperta, non lo esonera dall‘obbligo assoluto che

ha di provvedere alla conservazione delle merci, e di

i‘i3ponderne di fronte al proprietario in caso d’avorio.

_ Quindi .è che, nel_caso_della caricazîona sopra coperta,

bisogna distinguere le avarie ,che possono essere una

conseguenza naturale di questo genere di caricazione,

‘da quelle che dipendono invece da cattivo stivaggio;

perchè anche su coperta, il capitano ha l'obbligo di

collocare le merci con un sistema razionale, e secondo

gli usi adottati nel commercio. Nel primo caso, è indu-

bitato che il capitano non incontra alcuna responsabi-

lità.,giacchè all'indènnizzo di questo avarie, che doveano

(1)V. Capitano {i" nave, in. 151 e seg.  

prevedsrsi dal caricatore, venne'da qu'es1l rinunziato,

quando rilasciava al capitano l'autorizzazi0ne di effet-

tuare la caricazione sopra coperta. Fra queste avarie, è

certamente la più comune quella proveniente dall‘umi-

dità; e mentre abbiamo visto che il vizio delle merci

per umidità e a carico del capitano perchè è effetto di

“cattivo stivaggio. se la merce è disposta nell‘interno

della nave, dobbiamo ora ritenere invece che il capi-

tano, di questo vizio non deve rispondere, perchè l‘umi-

dità delle merci e una conseguenza necessaria dell'averle

collocate sopra la coperta.

Nel secondo, invece, siccome esiste la colpa del capi—

tano, per aver malamente diSposte le merci sulla tolda

della nave, la sua responsabilità è vincolata, e deve

rifondere al proprietario i danni soli‘erti. Se fosse altriò

menti, se col solo fatto della caricazione sopra coperta

il capitano restasse esonerato da qualunque responsa-

bilità, sarebbe facilmente aperto l’adito alla malafede,

o sarebbe tollerata la negligenza del capitano: ciò che

non volle il legislatore, quando scrisse la-disposizione

dell'art. 493 cod. civ., nè il caricatore, quando autorizzò

il capitano e. caricare le sue merci sopra coperta. L'ef-

fetto del suo consenso, lo ripetiamo ancora una volta, e

questo solo che egli supporterà le avarie che possono

essere conseguenza diretta e necessaria della carica-

zione sopra coperta; ma se, all’infuori di queste, altre

avarie colpiscono le merci, e se ,le medesime possono

imputarsi a negligenza del capitano nel disporre le

merci sulla coperta della nave, oli! allora il capitano,

lo diremo colla Corte di Venezia, è giuridicamente e

moralmente tenuto al risarcimento del danno verso il

caricatore, perchè il consenso prestato non lo dispen-

sava da qualsiasi cura verso le mercanzie che gli furono

affidate.

25. Compiuta la caricazione, « il capitano deve prima

della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente

idonea al viaggio da intraprendere, e sia conveniente-

mentecarìcata e stivata, quand'anco siano adoperati

appositi attuatori » (2).

Nel sistema delle legislazioni antecedenti l'obbligo di

questa visita non era imposto al capitano, ma era de—

mandato all'autorità… marittime. Difatti, l'art. 81 del

vecchio codice per la marina mercantile stabiliva che «le

navi subiranno alla partenza una seconda visita, la quale

sarà. principalmente diretta a verificare che la. nave non

sia eccessivamente caricata, e ad accertare che sia mu—

nita degli oggetti di corredo e di altri attrezzi, di cui

all‘art. 77 ».

Nella riforma del codice per la marina mercantile,

l‘art. 80 venne sostituito dall’art. 77, il quale non e che

la riproduzione del 322 cod. di comm. passato e del 502

dell'attuale. L'opportunità di questa riforma venne vi-

vamente combattuta nel seno della Commissione del

Senato dal senatore Cacace: « Secondo il mio modo di

vedere, debbo dire francamente che delle due visite, a

cui dev'essere sottoposta la. nave, io attribuisce mag-

giore importanza alla seconda anzichè alla prima; im-

perocchè il giudicare della navigabilità della nave e

agevole cosa; non si tratta che di vedere sela nave sia

fornita di attrezzi, corredi ed istrumonti, mentre il cono-

scere se la nave sia bene stivata e caricata, è una cosa

che richiede maggiori studi e che e di maggior impor-

tanza, imperocchè avviene talora che i capitani, per

avidità di fare un nolo maggiore, caricano le navi stra-

boccbevolmente ed espongono in conseguenza a mag-—

giori rischi le mercanzia che trasportano ». E più sotto,

(2) Art. 502 cod. com.
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analizzando l’istituto della visita, secondo è regolato

dal codice di commercio, soggiunge: << Il codice di com-

mercio (art. 322, 1865) ha creduto indispensabile che

yvi sia bisogno di verificare se la nave è bene stivata o

caricata. Ma questa disposizione è incompleta, poichè

rimette questo, che dev'essere ufficio, dirò cosi, del Go-

verno, al beneplacito del capitano. perchè una volta

che dice: il capitano ha il dovere di verificare, ecc., se

il capitano non lo farà, quale è la conseguenza? Ora,

quando la. legge riconosce il bisogno di questa visita, è

necessario che si trovi modo che questo bisogno sia

attuato. Quindi provvedeva il codice della marina. mer-

cantile a quello cui “non provvede esattamente il codice

di commercio, e sebbene quest'ultimo riconosca il biso-

gno della seconda visita, lo rimette però cosi indefinita-

mente alla buona volontà del capitano, il quale, se per

avventura. la faccia o non la faccia, nessuno ne sa nulla,

quindi l'opportunità“ che l'esecuzione di questa visita sia

affidata agli agenti governativi, e sia perciò mantenuta

la disposizione dell'antico codice della marina mer-

cantile ».

28. Per quanto autorevoli, queste considerazioni del

relatore della Commissione senatoriale non mutarono

l'avviso della Commissione medesima, la quale, togliendo

agli ufficiali del Governo l’incarico di verificare lo sti—

vau'g'io della nave, adottò il sistema del codice di com—

mercio, e domandò questo ufficio al capitano della nave

medesima. E tale“ modificazione noi crediamo perfetta-

mente razionale. Anzitutto il capitano. che il più delle

volte assiste personalmente alla. caricazione delle merci,

è quegli solamente che possa con qualche profitto pro-

cedere a questa verifica, che non si potrebbe pretendere

scrupolosa ed esatta dagli agenti governativi, i quali

non possono conoscere come siasi disposta la merce nel

fondo del bastimento, non comparendo ai loro occhi ed

al loro esame che l‘ ultimo strato superficiale. Se si

volesse attribuire un qualche valore a questa visita,

dovrebbe imporsi a questi ufficiali di assistere personal-

mente alla caricazione delle merci; ma si comprende

facilmente come questo sia un intoppo troppo grave per

potersi seriamente discutere. Nè ha valore l‘altro ob—

bietto, che. secondo l‘espressione della legge, l’obbligo

della verifica è lasciato al beneplacito del capitano; im—

perocchè la negligenza di lui, in tutto ciò che riguarda.

la. caricazione della nave, è bilanciata dalla più ampia re—

sponsabilità, di cui la legge le grava per tutti ivizi che si

verificano nelle merci: vizi che, esistendo, ai presumono

efl’etto della colpa del capitano, al quale non rimane,

per liberarsi dalla prestazione dei danni, che l‘invocare

ed il giustificare che essi furono effetto diun caso for-

tuito o di una forza maggiore. Se dunque il capitano,

prima della partenza, non verifica se la nave fu rego-

larmente stiveta e caricata, fa questo a tutto suo rischio

e pericolo, perche egli è colui che di tutti i danni dipen-

denti da difetto di caricazione deve rispondere agli

interessati.

27. Oltre a questa verifica di partenza, il capitano. a

scarico di sua responsabilità, dovrebbe sempre,alla pre-

senza dei consegnatari del carico, far esaminare da uo-

mini pratici la—regolarità dello stivaggio al luogo di

arrivo, tanto più quando sulle merci può essersi veri—

ficate. un'avaria. Abbiamo già detto che, in tema d‘a-

.varla alle merci viaggianti, si presume che il danno

dipenda da cattivo stivaggio; ma, ad escludere questa

'presunzione, giova benissimo l’ispezione dei periti del- .

l’arte, i quali dimostrino la regolarità della caricazione.

E d‘uopo però avvertire che questa verifica deve l‘arsi

fare dal capitano prima che siano toccate le merci; im-

peroccbè la responsabilità. di lui può solo valutarsì,allora

che lo stivaggio sia adhuc integer, e non abbia subìta

modificazione.

28. Questi, che abbiamo accennati,sono in sostanza i

principil che ha riconosciuti ed adottati la giurispru-

denza più autorevole. Ci basti, fra tutte, il ricordare

due decisioni, che sono puntuali sulle tesi da noi seste—

n'ute:—« Le capitaine,qui ados avaries dans la cargaison,

peut valablement produire è. se décharge le certificnt

de bon arrimage, délivré par un expert du Lloyd mari-

time e la suite d‘une visite faite mème a l’absence du

consignataire. Il en est surtout ainsi quand les énon-

ciations du rapport de mer expliquent les avaries dont

la cargaismn est atteinte » (l). — « Le capitaine qui n’ap-

pelle un expert, pour constater l'arrimage a l'arrivée,

qu‘après enlòvement d’ une partie des marchandises

placées dans-ce cale, commet une faute grave,qui doit

faire interpréter contre lui le dente, s'il en existe, sur

la cause de l'avarie. Spécialement, lorsque des pipes “[,,

se trouvent brisées ou délbncées, et-que cette avarie est

attribuée par un expert, soit li. une surcharge inusitée,

soit, si l‘arrimage est bien fait, à la ibrtune de mer, le

capitaine qui n‘a fait constater l‘arrimage qu’au mo-

ment où ces futailles se trouvaient degagées de toutes

espèces des marchandises, doit étre réputé en faute à

cet égard et declare responsable du coniuge, sans pou-

voir le faire attribuer à. le. fortune de mer >> (2).

29. Il caricatore può sempre far valere la sua azione

d'indennizzo verso il capitano per i danni dipendenti

del cattivo stivaggio. Però questa azione non è più

esperibile quando il destinatario delle merci le abbia.

accettate senza alcun reclamo, e ne abbia disposto,

come pure quando abbia lasciato trascorrere un anno

dalla consegna delle merci, dovendo anche quest’azione

asaoggettarsi alla prescrizione annuale dell'art. 924 co-

dice civ., avendo la sua ragione di essere nel contratto

di noleggio. Emme Rsrsrrr.

CARICO (DI BASTIMENTO). —— Sotto il nome di

carico si comprende il complesso di tutto quanto il

bastimento trasporta, fatta astrazione da quello che

costituisce il corredo del bastimento medesimo, ed è ri.

chiesto per le necessità. della navigazione.

Intese il carico sotto questo senso,è evidente come

lo stesso possa essere causa e soggetto di rapporti giu-

ridicie di obbligazioni: di rapporti giuridici, in quanto

ha. tratto al noleggio, alla conservazione sua ed alla sua

consegna; di obbligazioni, in quanto può essere oggetto

di pegno, di cambio marittimo, di privilegio, ecc.

Quindi, siccome non si potrebbe trattare di questa

parte, senza addentrarsi nell'esame di altre per sè stanti,

cosi rinviamo alle voci: Noleggio — Cambio marittimo

- Pogno - Privilegi — Assicurazioni — Nolo — 0a—

pitano di nave - Gariosnicne di neve.

CARICO (POLIZZA DI).
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Caro I. — APPUNTI aroma.-

'1. La polizza di carica, come documento di prova per

la- clzrica-gione delle merci, se potè eseere conosciuta giù

nell’antico diritto marittimo, non aveva però alcune im-

portanza, etpotova quasi dirai superflua, non solo perla

semplicità dei rapporti allora esistenti, ma specialmente

perchè di regola. le merci erano spedite sulla propria

nave, ed accompagnate dalla spediwre o da qualche suo

rappresentante. il quale vendeva lungo le coste le merci

caricate nel porto della sua città.

Questo uso, di cui ci fanno testimonianza e il diritto

navale dei Rodio…‘gli usi di Gerusalemme, e i giudizi

di Heron, cessò collo sviluppo dei commerci, e quindi

maggiore importanza acquistò la polizza di carico, la

quale. nella sua forma moderna, appartiene alla consuetu-

dine commerciale del Mediterraneo. Sopra le navi viag-

giava uno scrivano, il quale sapesse di lettere, o almeno

il volgare linguaggio ; desse era nominato o dal padrone

della nave, o dei mercanti che l‘avevano noleggiato od

anche,dalla‘ Competente autorità nel porto nazionale

(scrivani nominam‘ur per consules) (] ), dinanzi a cui

doveva prestare giuramento di fedelmente attenersi

alle prescrizioni dello statuto, ed era considerato:comc

il notaio di bordo; onde doveva fare tutte… le annota-

zioni necessarie, e particolarmente era tenuto a fare in

apposito registro un'esatta descrizione di tutte le merci

 

(1) 0011801. del mare, cap. 75; Capit. Neat. proenu‘p. 7:—

mto, cap. 52; Stat. Iadrix, cap. 17, 18, 19.
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portate a bordo, avendo cura di accennare alla loro qua-

lità, al loro peso, ed alle relative marche, nonché al nolo

pattuito: tanto prima. che dopo la partenza e dopo il

ritorno, questo registro doveva lo scrivano presentarlo

ai magistrati della sua città, e se incappava in qualche

colpa, perdeva l‘ufficio e la mano diritta, ed era grave-

mente multato (l): a questo ruolo e catalogo, come pure

alle rimanenti annotazioni dello scrivano, era attribuita

la forza degli atti pubblici notarili: Quorum scribano-

rum scripture's omnibus e! singulz's in quaternis na-

vium vel Zign0rum scn'ptis, et quibuscumquc aliis

scrap£uris suis falcis factis ct scriptis, datur et piena

fides detur no Si assanr rvemca msmmuaura. Cosi

nello statuto di Pisa (_2), identico alle prescrizioni della

tavola amalfitana, nella quale appunto era detto che il

registro delle scrivano di bordo e gli altri suoi atti

avevano la stessa forza: ac si essent publica instru-

menta facta et scripta manu publici notarie’ (3).

, In base a questo ruolo, poteva essere, al luogo dello

scarico, domandata senz‘altro la consegna delle merci ivi

descritte: et sicuti in patroni custodia per scriptum

merces rcceperz't, ita eos per scriptum mercatori cum

integritate restituere teneatur (4).

2. Il caricatore poi, sia che egli stesso accompagnasse

la merce, sia che, come comunemente avveniva, l‘am-

dasse per la vendita e la spedisse ad un terzo — com-

pratore commissionario od agente '— riceveva a sem-

plice sua richiesta, una copia del ruolo di carico relativa

alla sua parte di carico, che, sottoscritte. dallo “scrivano,

aveva piena forza probaùte tanto contro il capitano, che

contro l'armatore. Di questo uso, al quale più diretta-

mente si avvicina l’istituto moderno della polizza, fanno

anche fede gli statuti marittimi del Mediterraneo: sta—

fuentes stmtliter q‘uod dicti scriptores de praedz'ctis

omnibus a se scriph's teneantur facere et faceant abs—

que moram, comu mercaton‘bus dictis et aliis univer-

sis, Quorum. intere-fit ex justa causa prmdicta scripta

sibi exibart cel cdi,vel aliqua eorum omnia prop8dieta

vel eorum exemplum legitime inde factum, dentur v_el

ewibeantur et eda'ntur a dictis scriptoribus bona fide.

Nè meno espliciti di quel di Marsiglia (tit; IV. e. 26)

sono gli statuti navali di Venezia equello marittimo di

Ancona: et dabo ct presentabo amm" mercatori et ma-

rinai-io si voluerz'nt recipcre swiptum omnium suo-

rum color-um, fassorum e: ballamm sicut scriptum

habeo in quaterna meo. «Delle scripture [acta in nel

catasto de la. nave per il scrivano de la nave da le cose

mesto in nave, sia tenuto questo scrivano da dare le

exemplo scriptc de sua mano » (Rob. XV, 29). Questa

copia. che, come dicemmo, corrisponde alla moderna po—

lizza di carico, restava nelle mani del caricatore o di un

terzo, oppure era spedita anche al ricevitore del carico.

il quale, colla presentazione di essa, legittimava nenti il

capitano le sue richieste per la consegna delle merci.

Tale sistema divenne a poco a poco la regola, stante

'il più largo sviluppo dei mezzi di trasporto e del con-

tratto di commissione; e l'importanza dell‘atto venne

aumentata pel perfezionamento delle istituto delle assi-

curazioni, nonché dei principii del diritto marittimo di

guerra (5).

a. A grado a grado,e specialmente nell'oceano atlan-

tico, dove già nel 16° secolo l‘istituto prevenuto dal sud

era “in piena consuetudine e comunemente adottato, l'o-

riginaria relazione dello scrivano colla descrizione del

carico passò in seconda linea. La dichiarazione del ri-

cevimento delle merci non fu più compilata sul ruolo di

carico ma parallelamente e naturalmente in relazione

collo stesso, anche nel caso del noleggio di merci sin-

gole, con equivalente dell‘usitato atto di noleggio; essa

non fu redatta dallo scrivano, il quale nel nord—est del-

1’ Europa si presenta solo come eccezione, ma dallo

stesso capitano, il quale aveva obbligo perentorio di

sottoscriverlo (6).

4. Quando la polizza di carico divenne un titolo di le-

gittimazione del destinatario di fiorite al capitano,inco-

minciò il suo ulteriore sviluppo mercantile. La neces-

sità di una più rapida circolazione delle merci e del loro

valore equivalente, condusse all‘universale uso del com-

mercio, che, contro ricevimento della polizza, accor-

dante già di fatto importanti garanzie, il consegnatario

sotto anticipazione del premio, curava l’assicurazione, e

faceva al committente importanti anticipazioni sulle

merci fino ai due terzi dell'ammontare delle fatture;

che il compratore o committente delle compro soddisfa-

ceva integralmente il prezzo di compera al venditore o

commissionario, oppure accettava le cambiali tratte su

di lui; che parimenti il destinatario (consegnatario o

compratore) tirava partito dalla. polizza per vendere o

impegnare le mercì,eesulla polizza riscuoteva integral-

mente il prezzo convenuto o la somma del pegno, tanto

in danaro, quanto mediante cambiali. Cili aveva in questo

modo pagato, e dato a credito sulle polizze, appa-

riva altrettanto degno e meritevole della protezione

della legge, come se già. fosse stato in possesso delle

merci, e bisognoso della medesima tutela giuridica, poi—

chè senza d'esse, l'applicazione dell’uso commerciale di-

veniva praticamente impossibile. (.‘-asl si riconobbe al

ricevente indicato nella polizza ed ai suoi successori di

diritto, non solo un diritto di credito per sè stante, in-

dipendente dalla disposizione del caricatore e del rap-

porto di questo col capitano, contro quest‘ultimo perla

consegna delle merci in conformità della polizza (7). ma

parimenti, sotto convenienti presupposti, un diritto

reale sulla merce a consegnarsi (B).

La sicurezza poi del diritto del terzo portatore della

polizza,venne rinforzata dalla negoziabilità. della polizza

stessa per mezzo della clausola all’ordine e ben anco al

portatore,- la quale in sè racchiude l'indipendenza del

 

(i) Consel. dal mare, cap. 55; Slatutum Ancoune, Tab. xv.

(2) Breve Curia Maris, cap. 78.

(3) Tab. Amalph., cap. 25. Oltre} a questi, altri statuti rico-

nobbero questa efficacia agli atti delli scnvani di bordo: difatti

nello stat. di Pera (lib. V, cap. 27), e scritto che " la scrittura sua

deve essere accettata in la Corte come propria scrittura pub-

blica del Notare pubblico ,,, e quello d‘Ancona [Tab. xv), sog-

giunge, che “ a tutte le sue scritture, “deve dax-segli fede in

tutte le cose, siccome fosse notorio publico ",,. Ne gli autori

scrissero diversamente, basti per tutti, l'accennare al Casa-

regis {Disc. 1), al Targa (cap. 14), alle Stracca [n 14) e final-

mente alla Beta di Genova.

(4) Età:. Vendo, cap. 62._  
(5) Pardessus, v, p. 386; Stracca, De unvibus, 111, 82; Velia,

1, 477; Boulny—Patay, 11, 8.

(6)Loccemius, Dc in:-amar“. :: nav… 1,8. Étypmann, Jus

mav-"t.,1v, 10; Marquard, De jur. morti., 11”, 10; Kurake, Jus

muri‘. Banscat., quaest. 32.

(7) Consiguala aliq1m 1ea alieni defe1°cnda -ct'c'onfecla supra

hoc appod1'sn'a statim aquisitmn ius illu' cui vcm'unl deferendae,

ut novlp09sent amplins m; rcah'hu' qui primo ooowignavit, nîs_i

eccedente concilio illi1cscm' facendo est dieta ’coìm'pn'uh'o. Boyità

non 'est ioltèyra utpassim:pedaliere, cum nisi 1'«“mio appadisn'a

poàsent continuo mol_eslqri (Decis. Rota Genuèlisis, n.‘_ ',56 5 9).

(8) Goldschmidt, Handelsrecht,&73, n. _23..
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possessore della. polizza da tutti i rapporti tra capitano. ,

caricatore ed altri negoziatori. Di questa clausola, tanto Î

importante per la commercialità della polizza, si trova *

cenno nello statuto di Genova del 1389, sotto la rubrica

Dam mandatum, e ne ragiona lo Stracca: Selen!

.mercatores cub ilia volgari farmela scribei*e et man-

dare: mando tibi, ut merces, quas apud te haber,

tradas pro me Aloysio, aut eius filio, seu ILLA van

mms cursus onnmaruu sscamr AB a1snsu szousrum

sonnu enumera; e finalmente Targa (|) e Casaregis, il

quale lo enuncia colla for-mola: Conaignandi Genuae

D. C. Vasch. et personis per eum ewclarendis [2).

Tuttavia questo completo sviluppo si è compiuto

molto gradatamente. Come durante secoli il diritto del

portatore della cambiale contro l'accettante ei suoi nu-

tori restò subordinato al diritto di revoca del traente,

e alle eccezioni competenti contro questi, essendo. per-

fino negato un diritto ed un’azione per se stante (3), così

qui il diritto di seguito (droit de mite o il right ofetop-

page in transitio) dello speditore insoddisfatto. contro

il destinatario insolvente, diritto che indispensabilmente

doveva concedersi nell'interesse del commercio di buona

fede rese difficile od impedì afl‘atto la piena e conse-

guente applicazione dei principii normali. Il.diritto di

seguito venne favorito dalla. consuetudine già. antica,

che di ogni polizza erano compilati tre o più esemplari,

uno dei quali riteneva il capitano, un secondo era spe-

dito al destinatario, e gli altri restavano al caricatore.

come mezzo di prova : (D'iceux connoissemente se doi-

vent faire trois copies; l'une demeure par devers le

marchand chargeur, l'autre se delìvre avec les lettres-

et paquetsd'adresse au maistre du navire, .le tiers s'en-

voye par un autre navireou par terre par les messagers '

ou postes ordinaires, e. celui qui doit recevoir la mer-

chandise » (4). Dipiù, con questa moltipliciià di polizze,

era nello stesso tempo creata la possibilità di collisioni

trai portatori dei diversi esemplari. la cui soluzione è

solamente possibile se esattamente si applicano i prin—

cìpii di diritto che governano l‘intero istituto. Questi

principiì nè sono di natura esclusivamente personale, né

esclusivamente reale; ma debbono cbiarirsi per mezzo

della combinazione di questi due caratteri, seguendo in

ciò il sistema quasi inconsapevolmente già. riconosciuto

dall‘antica legislazione e dalla consuetudine commerciale,

ed ore. rettamente spiegato ed ammesso dei codici mo-

derni, e primo fra quesiti, dal codice di,commercio te-

desco…

Il legittimo portatore della polizza non ha soltanto

verso il capitano e gli armatori un diritto di credito (di-

ritto rigorosamente unilaterale, ennicamente dipendente

dal ricevimento delle merci riconosciuto per iscritto),

per la consegna delle merci_indicate nella. polizza, se-

condo le qualità e quantità loro, ma nello stesso tempo ha

la destinazione, e, sotto date circostanze, un possesso giu—

ridico od una proprietà. delle merci indicate e realmente _

caricate; questo, che è in sostanza l'ultima espressione

<

della scienza in ordine alla portata giuridica della po-

lizza di carico, e lo spirito dell’art. 649 del codice te-

desco.

Caro II. —— Foam… :: esame… DELLA rouzza

DI cuzco.

5. La polizza di carico (5), presa nel suo stretto signi-

ficato,è la ricevuta che il capitano dà. al caricatore delle

cose imbarcate sulla nave. E questa la definizione che

implicitamente ne dà. l’art… 498 del codice di commercio,

laddove dice che il capitano è responsabile delle cose

caru’caie, e che ne da ricevuta mediante polizza di ca-

rico. Nè da questo concetto sono lontani gli antichi scrit-

tori di diritto marittimo. ( Le connaissement ou police

de chargement, dice Émérigon (6), estune rcoonnaissance

que le capitaine donne des marchandises chargées dans

le navire ). E il Targa, dopo aver detto che, durante la

caricsgione, il capitano dà una cartella di reez'vo al ca-

ricatore per ogni singola. partite., che quella cartella vale

come la propria polizza di carico, soggiunge: ( Com—

pito poi l’intero carico, si avvisano tutti i mercanti che

hanno caricato, a venire in alcun porto, e ivi di mano in

mano si vanno consegnando allo scrivano i loro recivi,

che si conii-ontano con lo libro di boccaporto, e in con-

traccambio_ se gli dà. dallo scrivano la polizza. di carico,

in la quale si notano tutte le circostanze essenziali ) (7).

Per quanto esatte, non crediamo complete questo no—

zioni della polizza di carico; didatti, mentre le stesse ac-

cennano ad uno dei caratteri giuridici di questa, quello

cioè per cui il capitano riconosce di fronte al caricatore

di aver ricevute sulla nave le merci, non hanno una pa-

rola che riguarda l‘altro di questi caratteri non meno

essenziale; vale a dire l'obbligazione che assume il ca-

pitano di trasportare la mercemedesima. Quindi è che

noi edottiamo la definizione data dal Goldschmidt, perchè

più completa e scientificamente più per-fetta: « La po-

lizza di carico è la confessione scritta, consegnata al ca—

ricatore del conduttore di un bastimento (capitano o

padrone) di aver ricevuto a bordo della sua nave certe

nierci, per… consegnarle ad un consegnatario ivi indicato

in un determinato porto di scarico » (8).

Di qui consegue come assolutamente non possano con-

fondersi la polizza di carico col contratto di noleggio.

Anzi questi due atti sono talmente distinti l’un dall'altro,

che stanno fra loro come sta l'efl‘etto alla causa; avve-

gnachè può dirsi benissimo che la polizza di carico sia'

l'effetto del contratto di noleggio. Del resto, volendo

brevemente accennare alle difl'erenze che esistono fra

questi due fatti giuridici, si rileva anzitutto, che, mentre

la polizza. prema che il caricamento convenuto e stato

già effettuato, il contratto di noleggio non contiene in-

vece che la obbligazione che. si assume il noleggiatore

di effettuare il trasporto delle merci e di caricarle a tale

scopo su …una nave determinata o da determinarsi. Di

più: la polizza può supplire il contratto di noleggio, per—

chè vincola direttamente le parti alla. esecuzione del con-

 

(1) Pandev. Har-it., cap. 50.

'($) Disc. legale:,n. 10, 11, 16.

{B) Kuntze, Reehselrecht, 178.

(4) Guidan de la mer, c. %, art. &.

(&)iLafdenominazione di polizza non e didatti. molto antica.

Dapprima la ricevuta rilasciata dal capitano. come quelle che

dapprincipio non aveva _un carattere proprio. si diceva. generi- .

camente: scn}mnn de recepta, eppedixid, nrs'plura (St. Gen.

Auc.). Quando il nuovo documento assunse un carattere pro— -

prio, si disse: lettera du'-porto o dicarioamento,parole volgari" .

che lo Stracce. tradusse classicamente, Zita-ae anemia-ica, l‘An- ‘ ,

Dronero nemo, Vol. VI, Parte Q‘.

saldo in epoche morale:-ice la Rota. di Genova, in latino macche-

ronico : appodigia caricamenti. Solo nel secolo XVII lo si chiamò

generalmente polizza, da polliceri, promettere, in quanto ap-

punto contiene essenzialmente la promessa del capitano di

consegnare il carico: questa voce si riscontra già nel Targa e

nei libri dei Savi alla mercamia, del 1693, inediti negli archivi

di Stato …di Venezia. '

[6] de.lll, serie 8‘.

(7) Cap. xxx, 4». @) Hand€kf?fl!à & 70.

6.
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tratto di noleggio, e contiene quasi tutte le enunciazioni

richieste per il contratto stesso, ma all'incontro, que-

st‘ultimo non può supplire la polizza di carico, la quale

constata, come si è detto, l'effettivo adempimento del-

l‘obbligo assunto di caricare. Finalmente, mentre il con-

tratto di noleggio non l'afede che fra le parti contraenti,

la. polizza di carico, fa prova, non solo fra le parti che

la sottoscrissero, ma anche fra tutte le parti interessato

che non vi figurano, come pure tra esse e gli assicura—

tori, che pure sono terzi estranei.

e. Le funzioni commerciali della polizza di carico non

sono limitate" a quella cui ora abbiamo accennato:

essa, se ne è la principale, in quanto ne sostanzia la na-

tura giuridica, non ne e la sola. « La polizza di carico,

si legge negli atti della Commissione, non è soltanto un

documento efficace contro il capitano per aver da lui la

consegna delle cose che gli furono affidate pel trasporto,

ma e un titolo che può e deve prestarsi a molti altri

uffici. Esso serve infatti al proprietario per sindacare

l'operato del capitano, ed al caricatore per regolare i

suoi rapporti col destinatario; ma. più di -,tutto essa e

talvolta una cartella. di credito circolante, atta ad age—

volare 'il commercio delle cose che viaggiano e può al—

meno servire come mezzo di garanzia, avvenendo sovente

che colui, che ha caricato delle merci, accompagni le suo

tratto colla polizza di carico, afiìncbè più facilmente

esse trovino, sul mercato, il credito. a cui non sempre

basta. il nome del traente » (1). Di più; la polizza di ca-

rico serve a costituire in pegno la. merce, anche senza

la materiale detenzione della medesima, evita-ndo spese

e danni che la tradizione ed il trasporto della merce

potrebbero cagionare; e ciò perchè e principio comune-

mente ammesso in diritto marittimo, che il possesso

della polizza equivale “al possesso delle merci: infine la

polizza di carico, agli efi‘etti del contratto di assicu—

razione, costituisce, come abbiamo detto di s0pra,ln

prova che il carico fu esposta ai rischi della naviga—

zione. Dopo ciò non farà meraviglia, se tutti quanti i

legislatori, tanto nell'antico che nel moderno diritto, -po- , "

sero una cura speciale'nel determinare quali requisiti,

quali elementi debbano concorrere per la formazione di

questo importantissimo documento. « Les connaissa-

-ments, secondo l'ordinanza del 1681, contiendront la que-

lité, quantité et marque des marchandises, le nom du

ebargeur, et de celui anquel elles doivent etre censi—

gnées, les lieux du départ et de la déel1arge, le nom du

maitre et celui du vaisseau avec le prix dn fret » (2).

Ed il Targa, più minuzioso perchè più pratico, ricorda

con queste parole allo scrivano, quali siano le indicazioni

da annotarsi nelle polizze: « nella polizza di carico esten-

sivamente si notano le circostanze essenziali cioè, chi

carica, a chi è diretto il carico, per dove, per conto e

rischio di chi, con che nolo, in che consista il carico,

se di roba a peso, numero e misura, se arinfusa, ovvero

di colli sigillati e marcati, con improntarsi in margine

della polizza i sigilli e-mmm,- e sela roba caricata— va

con aggravii d’i-poteche, nel fine sene fa nota partico-

lare, dichiarandosi per chi sia ipotecata e per quanto e

sotto che forma, in modo che si ponga tutto con chia-

rezza » (3)

7. Il nostro codice, senza esigere come per la cam-

biale-, u1'1aforma giuridicamente propria ed imprescin-

dibile, ha. nell'art. 555 del codice di commercio, enume-

rate le singole enunciazioni che debbono riscontrarsi

nella polizza di carico.

4: La polizza di carico, ivi si legge, deve esprimere la

natura, la specie, la qualità. e la'. quantità. delle cose oa-

ricate. Essa deve essere datata ed enunciare:

( l' la persona del caricatore, e la sua residenza;

« 2° la persona cui è diretta la. spedizione, e la sua

residenza;

< 3° il nome e cognome del capitano o padrone;

« 4° il nome, la nazionalità. e la portata della nave:

« 5° il luogo della partenza "e quello della desti-

nazione; ' ' '

-( 6° il nolo.

41 La polizza deve aver notato in margine le marche

edi numeri delle cose caricate. — Essa può essere al-

l’ordine o al portatore, e nel primo caso, la forma e gli

effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni

del titolo X del libro primo. — La polizza non può es—

sere sottoscritta dal capitano prima del caricamento ».

Questa disposizione e sostanzialmente identica a quel la

dell'art. 789 del cessato codice di commercio. L‘unica

variante, ed importantissima variante, è quella per cui,

col nuovo codice, vennero estese alle polizze all‘ordine,

quelle stesse norme e principii che regolano la forma e

gli efi'etti della. girata nellecambiali.

Mentre ci riserviamo di esaminare in modo speciale

questo carattere capitale della polizza di carico, avuto

particolare riguardo alla sua circolazione,… noi analizze-

remo ora capo per capo i singoli elementi che concor—

rono & costituire let-polizza di carico.

8. Anzitutto la pblz'zza di carico deve esprimere la

natura, la qualità, la specie e la quantità delle cose

caricate. E la ragione di coteste indicazioni, con pre—

cetto imperativo richieste dalla legge, è manifesta; di-

fatti esse tendono tutte a constatare maggiormente l‘ob-

bligazione del capitano,‘in ordine alla consegna di quanto

haricevuto. Se niuna di' questeenunciazioni, o qualcuna

fra le più importanti, mancasse nella polizza di carico,

si comprende facilmente come il capitano potrebbe con-

segnare al destinatario quello che vuole e quanto egli

vuole, senza" timore di' vedersi opporre la polizza, se la

polizza è muta, e sulla natura,qualità e quantità della

merce. Quindi la. constatazione della natura del carico,

diese bene il tribunale di commercio di; Marsiglia, e il

primo elemento di cui deve risultare della polizza, perchè

. ha per oggettodi assicurare l’identità. delle cose conse-

gnate al capitano e dallo stesso trasportate.

 

(1) Veib., cap. 01111, 11. 586

(9) Art. il, tit. u, lib. ….

(3) Cap. 111111, 3. il modulo proposto dal Targa come tipo è il

jseguente: " Anno... .in Genova. Ha caricato col nome d‘Iddio

e di buon salvamento in questo porto di Genova M per conto

_e rischio di..... in Banca. intitolata...… Patron F, di..... le merci

notate a piè di questa riposte in ballo N...… Segnate da N.…

fino in...... munite dalla marca impronlalain margine, ben cu-

cite, avvagliate di corda, e bollate di lacca roses. nella. cuci—

tura con bolli....... per balla, dell'impronta impresso pure in

margine e ben condizionate, entro ognuna delle quali si con-

tengono..... per dovere detto Patron F- le medesime belle.….. .  
con l‘istessa conformità. condurre e con detta sua. barca in

detto suo viaggio a…... e e. suo arrivo nelporto di detta citta,

ivi consigna.rle al detto...... e 'a chi per lui sarà, ‘del quale,

fatta la consegna, gli saranno pagati per giusto nolo..... per

ogni balla, e di più la quantità della-“sottonotala ip'otecn. Dio

la salvi. Nata come le predetteballe.….=vannò 'ipotecale a.....

per d….. dati a detto M e. cambio marittimo-sopra. le mede—

sime e di più per...… di detto cembiocosl iaccordato e si fa.-

renno detti pagamenti in l'altro della consegna, e della......…

Se ne danno due altre simili, e complete; le altre restano

nulle. — Il Patron F soprascritto afferma quanto sopra per

lo numero nel resto dice usere ,,.
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Nè colla natura della merce può' confondersi-liz

specie e la qualità della medesima: la legge ha. richiesto

di proposito indicazione speciale per ognuna di esse,

perchè sono caratteri essenzialmente distinti 1‘uno dal—

l’altra. La speci‘eè l’individualizzazione del genere 0 na-

tura, che dire si voglia. mentre, a sua volta-, la qualità

e l’individualizzaz'ione della Specie.Si supponga,p. es.,

un carico di vino: la natura del carico e carico di

vino; la specie del vino, e vino di Marsala,- la qua.—

‘Zi'tà del Marsala, è Marsala, fabbrica Florio. Ecco, a'

nostro avviso,-dimostrata la d…ifi‘erenza che paàsa fra

questi diversi caratteri richiestia contradistinguere

una merce, e la opportunità, o diremo meglio, neces—

sità, di farne risultare dalla polizza dicarioo, tanto

nell'interesse del capitano, 'quanto in quello del carica-

tore o destinatario.

Vero è che qualcuno ha ritenuto che l' enunc1at1va

della qualità debba riferirsi alla maggiore o. minore

bontà della merce: ma questa interpretazione è disdetta

dello stesso significato materiale della parola, la,quale

serve sempre a contradistinguere un carattere intrin-

seco alla merce stessa, e non una condizione della merce

di natura accidentale e passeggera, come appunto sa.—,

rebbe quella del suo deterioramento; quindi. merita.—.

mente ottenne plauso un giudicato della Corte di Bru—

xellescosl concepito: «'Le-sens du mot qualité n’est

pas douteux: on n'apas voulu dire, que le oonnaisse-

ment doit exprimer la qualité, bonne ou mauvaise de la

marchandise: cela signifie seulement, comme l‘explique

M. Laurin, que le titre doit enoncer, entre le genre,

l‘espèce particulière de la' chose transportée, de sorteE

que, pour un trasport de vin,on specific s‘ils'agit do

Bordeaux ou de Bourgogne et méme,_parmi les vins de

Bordeaux ou de Bourgogne de quel crd il s’agit» (1)…

. in ordine alla quantità, non e meno evidente la ne-

cessità. di questa indicazione, perché,‘sé nella ricevuta,-

che rilascia il capitano al suo caricatore, è. puramente

e semplicemente ,indicata- la natura e la. specie del

carico, senza un cenno sulla sua quantità., non si sa-

prebbe davvero su che fondare una responsabilità qual—:

siasi del capitano. Suppongasi ad esempio un carico di

grano e di vino ; se nella polizza è detto unicamente che-

il capitano ha ricevuto grano o vino, senza alcuna enun-

ciazione sulla quantità dell'uno o dell’altro, e chiaro

come il destinatario avrebbe un‘mal partito a preten-

derne la consegna-d'una corta e determinata quantità..

Ma v‘ha di più: questa necessità. per le parti di far

cenno nella. polizza della quantità del carico, è tanto

. più urgente, nelcaso che il carico sia composto di cose

della stessanatura, p. es., grano, meliga, carbone, e per

ciò siamessp alla rinfusa sulla nave e debba il capi-

tano dividere il carico stesso tra più destinatari. In

questo, come in altri consimili, è evidente come l'indi-

cazione della quantità delle merci, sia una condizione

sine qua non, per la regolare consegna della merce, e

per l‘esatto adempimento del contratto. Quindi l‘indica-

zionedella quantità e di rigore. nella polizza di carico;

e come tale mette il capitano nella condizione di resti.-

tuire la merce nel quantum segnato, salvo quella telle-_

ranza che di regola generale è ammessa nelliuso. del

commercio e. che varia secondo le diverse consuetudini

delle piazze. Però la stessa non può utilmente invocarsi

dal capitano, quando, 0 con un patto espresso sia stato

convenuto diversamente, o, se della medesima ne venne

tenuto conto, quando s'è fatto risultare del peso della

merce sulla polizza di carico. Nel primo caso è il con-

tratto che deroga. all‘uso; nel secondo, invece, è la

regola. del non bis in idem, la quale non permette al

capitano di invocare il'beneflcio di questa tolleranza,

quando della stessa ha profittato al momento della ca-

ricezione, essendosi fatto risultare un peso effettiva-

mente minore di quello imbarcato.

Quest‘obbligo, perù, del capitano di rispondere di

fronte al caricatore della. natura, specie,qualità e quan-

madella merce ricevuta e notata nella polizza di carico,

può subire qualche modificazione mediante l’inserzione

di alcune clausole, molto in uso n'a i commercianti ; 'di

queste.però ci occuperemo in seguito, essendo cosa della

massima importanza lo stabilirne la vera portata giu-

ridica, allo scopo di non allargare di troppo l’irrespom

sabilità del capitano di fronte agli interessati nel carico.

Quello che può affermarsi senza eccezione è cotesto, che

qualunque possa essere la. clausola che è inserita nella

polizza, la stessa non può mai salvaguardare il capitano

della responsabilità in cui deve incorrere per il fatto suo

dipendente da colpao dolo; colpa e dolo, iquali danno

diritto ai ricevitoridi pretendere la stretta osservanza

della polizza, oltre al risarcimento dei danni che possono

essersi verificati.

9._ .Sotto l'impero del codice francese fu fatta questione

se fosse dell'essenza della polizza di carico l'elemento‘

della. data. E il dubbio nasceva da ciò, che, mentre l'arti-

0010102 del codice di commercio stabiliva che la lettera

di vettura deve essere datata, invece l'art. 281 nulla di-

ceva in ordine alla polizza di carico. La questione venne

semprerisoluta nel senso affermativo. non solo tenuto

conto dello scopo della medesima, che è quello evidente-

mente di fissare,il punto di partenza per ladecorrenza

del tempo accordato pel trasporto, ma perchè anche la

esistenza di questa data è necessariamente presuppos'ta

dall'art. 282, il quale prescrive che i quattro originali

della,pòlizza saranno,firmatiz les wing-quatre heures

après le chargement. D'altronde, come giustamente os-

servano i signori Lyon-Caen et Renault, « c‘est uno

reoonnaissance tronquée et presque défisolre, qu‘uno

reconnaissance sans date » (2)

l1n05tro codice di commercio, invece, dichiara espres-

samente 'c_lie la. polizza di carico deve. essere datata.

E nella enunciazione della data. deve essere esatto tanto

il capitano che il caricatore, giacchè essi sono solidal-

mente responsabili per i danni che possono dipendere

daun‘antidata, nè può aver valore legale qualunque

convenzione, per cui il caricatore avesse stabilito di

tener indenne il capitano dalle conseguenze della me-

desima. Tali.convenzìoni, essendo fondata su causa ille-

cita, sono radicalmente nulle; epperciò decise la Corte

d'Aix « que le .capltaine ne peut exiger que les char-

gaurs_ fournissent la caution exigée pour la main-levée

da la'. mise è. la ch'aine de son navlre opérées par les

destinata'ire's à. raison dune antidate » (3). Del resto,

non mancano esempi nella g1ur15prudenza,1 quali, deplo—

rando la frode di antidatare la polizza, condannano il

capitano a tenere indenni1 destinatari della merce per

le perdite dipendenti da un ritardo nel caricamento, per

quante questo ritardo fosse simulato della polizza di.

carico, con una antidata: il capitano, autore dell’anti-

data., subirà le conseguenze del deprezzamento commer—

ciale che si e prodotto alla merce per averla imbarcate.

dopo il termine convenuto (4). Il destinatario compra-

tore, dòpo aver accettato le tratte del venditore sulla

 

(1) Rec. d'Agw. 67, i, 153; — Laurin, 11,» p. 141”.

(9) Sur [Part. 102, cod. civile. ,_  . 1313. agosto 1878.

(4) Aix, 8 maggio 1875.



44 CARICO (POL1ZZA DI)

 

fede della polizza antidatata, può reclamare al capitano

i danni-interessi che equivarranno alle diflerenze tra il

prezzo pagato al venditore originario, ed il prezzo della

mercanzia al giorno nel quale egli fu messo in mora di

acoettarle o di riflutarle (l). Il capitano poi non potrà.

esonerarsi da questa responsabilità colla prova che gli

usi del porto autorizzavano l'antidata della polizza (2).

10. Depa la data, la polizza deve enunciare: — 1° La

persona del caricatore e la sua residenza. — Il

nome del caricatore è indispensabile per sapere chi

effettua la spedizione, e perchè anche, nel caso che la

polizza sia all‘ordine, possa conoscersi dal capitano a chi

debbono essere restituite le merci, quando nessuno si

presenti a ritirarla, Oppure siano rifiutate. Quando però

la legge accenna alla persona del caricatore, non si ri-

ferisce punto al proprietario della merce,perchè questa

indicazione mentre non è necessaria, può esere oppor-

tuno il nasconderla. Non è necessaria, perchè, stando il

principio dell‘art. 707 del codice civile, il quale stabi-

lisce che, in fatto di mobili, relativamente ai terzi, il

possesso vale titolo, il caricatore di fronte al capitano

deve considerarsi come il vero proprietario della merce

di cui egli ritira la ricevuta. Non è poi tante volte op—

portuna, e non venne richiesta e. bello studio, per evitare

il pericolo delle confische marittime in tempo di guerra.

« Nous devons faire observer— scrive il Boulay-Patay

— que l'art. 281 n‘exige point que le vérltable nom du

propriétaire de la merchandise soit énoncé dans la

connaissernents: il se contente du nom du chargeur. Ce

serait imposer une trop grande gene au commerce que

d’exiger, dans tous les cas, la declaration du nom du

propriétaire; sauvent on a un grand iutérét a deguiser

se propriété, sur tout en temps da guerre. Alora il serait

impolitique de faire connaître le véritable propriétaire,

dans un temps où il importe le plus d’en dérober la

connaissance à l'ennemi, qui visite toujours les papiers

du navire. Le chargeur, disaìt M. Regnault de Saint-

Jean d'Angely, doit etre le maître de declarer ou

masquer sa propriété dans les connaissements, à. ses

risques et périls. Cela n‘empèche pas, qu’on cas de

guerre, les tribunaux ne jugent la propriété d'après les

lois et les règlements » (3).

Il. 2° La persona cui è diretta“ la spedizione e la

sua residenza. — Tale indicazione presuppone eviden-

temente l‘ipotesi in cui si tratti di polizza nominativa,

e non già di polizza all'ordine o al portatore, giacchè, in

questi due casi, il vero destinatario può essere scono-

sciuto dallo stesso caricatore al momento in cui sono

redatte le polizze. Ciò anzi fece dire all’Emérigon che

non è necessario indicare sulla polizza il nome del con-

segnatario; e nel progetto del codice di commercio

francese del 1867 questa enunciazione venne tralasciate.

12. 3° Il nome e cognome del capitano o padrone.

— Tale indicazione è necessaria, perchè, essendo il ca-

pitano responsabile delle cose caricate, si facilita colla

medesima al ricevitore l'esercizio delle sue azioni, ed

al caricatore si offre un dato indispensabile per la sti-

pulazione dei contratti di cambio marittimo edi assicu-

razione. Tale prescrizione però non può sempre ese-

guirsi; per esempio, nell'ipotesi in cui le mercanzia non

possano essere trasportato adestinazione che per diverse

linee di navigazione. In questo caso, se non impossibile,

e molto difficile il conoscere quale sia il capitano, sulla

' di cui nave dovrà caricarsi la merce, per enunciarne il

nome nella polizza. Vero e che, nella pratica, qualche

volta si è ricorso all'espediente di una polizza posteriore

e speciale che designa espressamente l’ultimo capitano,

e gli permette di declinare le. responsabilità. delle avarie

anteriori. Ma, in difetto di questa polizza speciale, sulla

quale possono inserirsi delle riserve, il nuovo capitano

si trova sostituito alle obbligazioni ed alle responsabilità.

dei precedenti ; salve a lui il diritto al rifacimento verso

i medesimi per tutti quei danni che avessero potuto ai—

stere di già al momento in cui abbandonarono la custodia

della merce. Per conseguenza, decise il tribunale di

Anversa che « le capitalne, qui recoit une marchandise

par transbordement et se charge de réclamer à desti-

nation lc fret entier, ne pouvait pas non plus argumenter

contre le destinataire, d'une clause da non responsabilité

qu'il aurait insérée dans l'ancien connaissement délivré à.

ses propreschargeurs: le. clausc ne peut plus que modifier

. eventuellemont ses rapporta avec ses chargeurs » (4).

18. 4° Il nome, la nazionalità e la portata della

nave. -— Questa identica indicazione & richiesta dalla

legge all‘art. 547 del codice di commercio, per il con-_

tratto di noleggio. Però sulla polizza di carico, più che

nel contratto di noleggio. è necessario identificare la

nave, giacchè la precisa sua designazione serve anche a

meglio identificare le merci. L’enunciazione della por—

tata, mentre essa pure serve all‘identìflcazione della

inave, giova anche di norma per fissare il nolo raggua—

gliato in ragione del tonnellaggio, specialmente quando

si tratti di pagare il vuoto per prima, a Senso degli

art. 563e 564 del codice di commercio. Infine l'enun-

ciazione della nazionalità. ha molta influenza, in rap—

porto alle tasse da cui le merci possono essere colpite.

ed in tempo di guerra. alla sicurezza delle merci mede-

sime. L'utilità poi di tutte queste annotazioni-si ri-

scontra ancora più evidente in tema di assicurazioni;

difatti è risaputo che le assicurazioni si fanno spessis-

simo sulla polizza di carico. Ora, se' l'assicuratore non è

informato , mediante le opportune annotazioni “sulla

polizza, sullo stato civile della nave, sulla sua età e so-

lidità., il contratto non sarà da lui stipulato, con evidente

pregiudizio del proprietario delle merci, sul quale, in

caso di sinistro, dovranno ricadere tutti i danni che ne

possono essere la. conseguenza.

Le Compagnie di navigazione però eludono genomi-

mente la legge, in quanto richiede la indicazione del

nome e portata della neve, 0 tacendo assolutamente il

nome medesimo, 0 seppure lo mettono, soggiungendo le

parole o tutt'altra nave. Quest‘abuso, invalso in Italia

come in Francia, diede già luogo a contestazioni; anzi

vi ha un giudicato del tribunale di Lione, il quale ri-

tenne che in questi casi l‘obbligo che si sono assunte le

Compagnie è quellodi trasportare il più presto possibile

le mercanzie designate sulla polizza. (5). Senza. esami——

nare se questo espediente risponde. al vero concetto del

legislatore. noi conveniamo col Desiardins che « cette

facon d'egir est irregulièi'0 ),e che « le connaissement

n‘est plus ce qu‘il doit dire: la véritabie et spécidque

preuve de chargement, il n'y a la qu‘une pièce informe,

ou, un surplus, un projet de cònnaissement ) (6).

14. 5° Il luogo della partenza e quello della desti-

nazione. — Le indicazioni che si riferiscono al punto di

partenza e a quello di destinazione sono necessarie, in

 

[i) Bruxelles, 25 maggio 1877.

('l) Anversa, 2 marzo 1877.

[B) Droit. maria, tit. vn, sez. i, p. 311 ; Loc:-é. Cad. Comm., 11,

p. 348.  (4) 27 luglio 1880.

(5) 24 giugno 187%.

(6) Droit morit,, iv, 915.
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quanto stabiliscono i limiti della principale obbligazione

che il capitano si assume colla polizza di carico: quella

cioè del tra3porto delle merci. Il codice tedesco però,

portò al riguardo una aggiunta evidentemente ispirata

ai nuovi bisogni del traffico: difatti, dopo aver detto al

n° 5° dell’art. 645 che la polizza deve enunciare itporto

di caricamento, soggiunge al n° 6° che la polizza ccn-

tiene anche itporto di scarico, E IL LUOGO nova sx nava

ATTENDERNE L'avvnao. Evidentemente questa nuova

indicazione, si riferisce al caso di una spedizione fatta ad

un porto intermedio, ove si può comunicare al capitano

il definitivo indirizzo delle merci. Queste spedizioni a

un destino indeterminato, possono riuscire assai van-

taggiose al caricatore, che, cogliendo l’occasione di un

favorevole noleggio, spedisce la. merce,e nel frattempo

s'informa del porto ove puù esitarla con suo maggior

lucro e profitto.

Nè può dirsi che manchi la determinazione del luogo

di destino, quando sono indicati nella polizza diversi

porti, ai quali il capitano può effettuare lo scarico della

merce; imperocchè, nel caso, qualunque sia il porto

scelto dal capitano, fra quelli accennati, ne risulterà.

sempre l'indicazione nella polizza in modo regolare,

perchè l‘approdo prescelto annulla l’efficacia di tutte le

altre indicazioni, tantochè rimane solo quello nel quale

è l'atto lo scarico. In altre polizze poi è fatta facoltà al

capitano di far degli scali in punti intermedi trai due

estremi del viaggio; e l'inserzione di questa clausola,

che più sotto ci riserviamo di esaminare, può avere una

grande importanza pel noleggiatore. Quello che è certo

in diritto, si è che il capitano è responsabile verso il

caricatore, tuttavolta che fra. i due punti di partenza e

di arrivo, faccia approdi per ricevere altre merci, non-

ostante la mancanza nella polizza della clausola che lo

autorizzi a questa diversione.

15. 6° linate. — Gorrelativo al diritto che ha il pos-

sessore della polizza di carico di avere dal capitano la

consegna delle merci, c‘è l'obbligo in lui del pagamento '

del nolo, che spetta al capitano. come corrispettivo del

trasporto. E questa obbligazione il destinatario della

merce deve soddisfare prima che il capitano siasi Spos-

sessato della medesima. Di qui la giustificazione logica

e giuridica della enunciazione del quantitativo del nolo;

imper0cchè il debito, che per questo titolo è a carico del

consegnatario, sussiste solo in quanto l'ammontare del

nolo risulti dalla polizza di carico.

Nè questa obbligazione del debitore del nolo può es-

sere in alcun modo modificata, sulla allegazione di ac-

cordi speciali intervenuti fra il capitano e il caricatore,

o fra questi e il consegnatario: imperoechè il debitore

del nolo ha diritto di disconoscere e respingere qualunque

convenzione la quale modifichi la portata dell'obbligo-

zione che egli ha assunto nella polizzadì carico, e che in

lui sussiste in quanto risulta della polizza stessa. Quindi

è che giustamente la giurisprudenza ritenne che non

potessero mettersi a carico del possessore della polizza.

gli indennizzi per le stallie di caricamento, cui può avere

diritto il capitano per accordi passati fra di lui e il no-

leggiatore, se di questo maggior peso non risulta in

modo esplicito e categorico dalla. sua polizza.

16. La polizza deve avere segnate in margine le

marche edi numeri delle cose caricate. —— Con questa

enunciazione rimangono ancora più esattamente speci-

ficate le merci: in questo modo, ben dice il Laurin (l),

 

(1) Tom. 11, p. 141.

.— (2) Havre, 20 settembre 1880.

(3) 17 gennaio 1871.  

« on fait du conn'aissement la representation mème de

cette merchandise, et, per suite, le cas echéaut, un

puissant instrument de crédit ».

Questo precetto legislativo, deve essere con maggiore

puntualità. eseguito quando il carico è composto di un

gran numero di merci di uguale natura, dirette adiversi

destinatari. E la ragione ne è evidente, dappeiclib in

simili circostanze non vi può essere altro modo efficace

per distinguere la merce, che deve rimettersi a ciascuno

degli interessati, se non che riferendosi appunto alle

rispettive marche applicate alla merce stessa, ed anno-

tate nella. polizza.

Il capitano è tenuto alla consegna delle merci imbar-

cate sulla nave colle marche indicate nella ricevuta rila-

sciata al caricatore. Questo, che è un principio assoluto,

mentre afferma tale obbligazione del capitano, da di—

ritto d‘altra parte al caricatore di rifiutare qualunque

consegna di merci con marche 0 numeri non corrispon-

denti a quelli notati nella polizza,quand‘anco fossero di

uguale quantità. e qualità di quelle caricate. Questa

merce resta per conto del capitano, il quale di fronte al

destinatario è tenuto alla prestazione del danno, dipen-

dente dall'inesecuzionc dell’assuntasi obbligazione. Resta

però sottinteso che il capitano ha un diritto di regresso

verso i caricatori, tuttavolta che possa provare, che vi

fu nella polizza un errore materiale, e loro imputabile,

nella indicazione dei numeri e delle marche delle merci;

e che le mercanzia presentate al destino sono appunto

quello che gli furono rimesse all'imbarco (2).

Negli usi della pratica commerciale si tenta di eludere

la legge in ordine al precetto in esame, inserendosi nella

polizza dei noleggiatori la clausola, per cui s'intendono

liberati da ogni responsabilità, se pure il capitano con-

segni al destinatario, merce con diverse marche da

quella che gli fu affidata. Ma i tribunali tanto nostrani

che stranieri, rifiutarono di ammetterne la efficacia.

Difatti, mentre la Corte di Trani decise in tesi generale,

che l'obbligazione del capitano di consegnare la merce

colle rispettive marche sussiste, nonostante che vi sia

nella polizza la. clausola peso e qualità sconosciuta (3),

la Corte di Bruxelles ritenne che il capitano non può,

mediante una clausola inserita nel corpo stampato della

polizza, liberarsi da una tale obbligazione, e per conse—

guenza, consegnare al destinatario, senza incontrare

responsabilità., mercanzie che non hanno le marche in-

dicate nella polizza. (4); e finalmente la Corte di Aix

giudicò che la clausola, per cui il capitano o un commis-

sionario di trasporti marittimi, dichiara di non rispon—

dere delle marche, se può esonerarlo a questo riguardo

dagli efl'etti di un errore, non potrebbe autorizznrlo a

restituire dei colli sprovvisti assolutamente di marche,

allorchè la polizza dichiara che essi avevano marche

determinate, epperciò il destinatario può lasciare le

merci stesse per conto del capitano (5).

17. Un ultimo requisito della polizza. è la firma del

capitano. —— Ninn dubbio che la firma del capitano sia

indispensabile alla formazione della polizza, perchè senza

di essa non e punto provata, nè la ricevuta della merce,

nè l’obbligazione di trasportarla. Niun dubbio nemmeno

che la polizza non possa essere sottoscritta dal capitano

prima. del caricamento, perchè, se essa deve essere la

prova del caricamento stesso, è naturale che non si

possa creare la prova di un fatto, prima che il fatto sia

compiuto. Quindi è che, secondo noi, non può accettarsi

 

(t) zo novembre 1877 (Rec. du...... 77, 1. 951).

(5) 22 dicembre 1880 (Bec. da in., 81, 1, 81).
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la massima sancita. dalla Cassazi0ne di Torino sotto l'im-

pero del cessato codice, identico all'attuale, in quanto ri-

chiedeva che la sottosaizione avvenisse dopo il carica-

mento (art. 390). Difatti stabilì che, se la legge vieta che

la remissione della polizza di carico sia ritardata oltre

24 ore dapo compiuto il carico, non può inferirsene che

sia illegale la remissione della medesima fatta prima

dell'ultimazione del carico (1). Ma questo è un errore

evidente, avvegnachè il principio affermato e contra—

detto dell'espresso. e letterale disposizione della legge, e

più ancora dallo spirito della legge medesima; giacchè,-

se e vero che la polizza deve fornire la prova del se-

guito caricamento, non si può comprendere quale prova

al riguardo possa fare quella che fosse stata rilasciata

prima che il caricamento sia stato eseguito. Noi, invece,

accettiamo pienamente la massima adottata dalla Corte

di Genova, la quale ritenne irregolare la polizza di carico

firmata prima che il caricamento sia stato esegui-etc,

quindi incapace di dar prova sufficiente dei fatti in essa

indicati (2).

Abbiamo detto che la legge richiede la firma del

capitano: che cosa dovrà dirsi della polizza firmata dal

capitano in secondo? Di fronte alla generic1tà. della

legge, ci pare che non possa, senza allargarsene di troppo

il senso letterale, pronunciarsi la nullità della polizza,

se, invece del capitano, l‘ha firmata il secondo; tanto

più quando, per il regolamento di bordo, ad esso è de-

mandato l‘ufficio di provvedere al ricevimento delle

merci a bordo. Coerentemente a questo criterio di diritto

e di fatto, la giurisprudenza riconobbe essere valida a

far piena fede, una polizza firmata dal capitano in se-

condo, incaricato dal regolamento di bordo del relativo

servizio (3).

18. Queste, che abbiamo singolarmente esaminate,

sono le enunciazioni che debbono figurare nella polizza

di carico: quale però sarà la conseguenza, in ordine alla

regolarità della polizza stessa, se qualcuna di questo

menzioni faccia difetto? La legge è muta, perchè, quan-

tunque tali indicazioni siano richieste con una formola

imperative, nessuna sanzione di nullità. viene poi apposta

per infirmare la polizza nel caso della mancanza di

qualcuna di esse. In questa condizione di cose, noi cre-

diamo opportuna una. distinzione fra quelli che conci

requisiti essenziali della polizza, e gli-altri,che, se per

avventura possono meglio completare la polizza stessa,

non ne impingono la essenza e la. sua consistenza giuri-

dica. Nel primo caso, non vi può essere dubbio alcuno

sulla nullità. della polizza: nel secondo, invece, essa forma

prova completa per quelle enunciazioni che vi si con-

tengono, e per le menzioni omesse, dovrà. rlcorrersi ad

altri mezzi estrinseci per porle in essere.

La difficoltà può nascere nella specificazione di quello

che può essere essenziale alla polizza di carico, tanto

più che il legislatore, nel citato articolo 555 del codice di

commercio, mette le enunciazioni allo stesso livello.

Però la cosa riesce abbastanza facile se si tien conto

della natura giuridica della polizza di carico e dello

scopo cui è destinata. Essa è, lo abbiamo detto con

Emérigon, la ricevuta che il capitano dà. della mercanzia

caricata sulla sua nave, e contiene l'obbligazione del

capitano di trasportare le merci medesime dal luogo

di partenza ad un altro punto, determinato subito o da

determinarsi. Supponiamo ora una polizza nella quale

manchi un’indicazione qualsiasi sulla; Mmm, specie,

qualità e quantità della merce caricata; oppure non '

_ vi sia fatto cenno del luogo dove deve effettuarsi la con-

segna,. della medesima; o in cui finalmente non sia la

firma del capitano; quale valore petri—1. avere una po-

lizza redatta in queste condizioni? Non può servire di

ricevuta delle merci, perchè, se manca qualunque enun-

ciativa sulla medesimo, e difficile che il caricatore o

destinatario possano controllare se il capitano abbia

bene o male custodito quello che gli Venne consegnato:

non può servire come titolo per comprovare le obbli-

gazioni del “capitano per quanto riflette il trasporto,

giacchè, se manca la destinazione, cui devono lasciarsi

le merci, sarebbe impossibile pretendere dal capitano

un determinato rilascio; infine, se manca la firma del

capitano, si ha. un atto contrattuale, di nìun effetto pel

principale obbligato, giacchè non gli si potrebbe opporre

un titolo alla confezione del quale non è intervenuto. In

tutti questi casi, è evidente che non si ha quell'atto giu.—

ridico che chiamasi polizza di carico; si ha invece un

documento informo, che non può avere alcune degli

effetti della. polizza di carico.

Colla enumerazione delle enunciazioni che deve con-

tenere la polizza di carico, la legge non ha inteso di li-

mitare il numero e la natura delle medesime; molte

altre possono trovar posto nella polizza stessa, e deb-

bono Sortire il loro effetto sempre e quando nelle loro

conseguenze non risultino contrarie o alla legge, all'or—

dine pubblico o ai buoni costumi. Di questo varie clau-

sole, attesa la loro importanza pratica ci occuperemo in

seguito; solamen le qui ci piace ricordare che, in tesi ge-

nerale, niuna di tali clausole puòinserirsi nella polizza

senza il consenso di tutti gli interessati, avvegnachè la

polizza stesse. implica un contratto bilaterale sìnallag—

matico, alla cui perfezione e necessario il concorso di

tuttii contraenti. Se poi questo principio generale può

ricevere eccezioni, lo vedremo, analizzando le specialità.

del caso.

19. 41 La polizza di carico dice l‘art. 556, è fatta in

quattro originali destinati al capitano, al proprietario

od armatore della nave, al caricatore ed alla persona

cui le cose caricate debbono essere consegnato. Sopra

ciascuno degli originali si deve… indicare la persona alla

quale è destinato ».

Questa d'1sposizionenon èdi recente data: giai'0rdinanza

del 168l all‘art. 3° stabiliva che « chaque connaissement

sera fait triple: l'un demeurera au cl1argeur, l’antro

sera envoyé a celui auqùel les marchandisos doivent étre

consignées, et.le troisièmc sera mis entre les maine du

maître ou de l‘écrivain ». Dall'0rdinanza il principio

passò nel codice francese, colla differenza che ciascuna

polizza deve essere fatta enquatre originamr AU moms

(art. 282 cod._co1n.). Nel progetto di revisione del co-

dice di commercio, che venne proposto in Francia nel

1867, venne senz'altro soppressoil quarto originaledellu

polizza destinato all‘armatore, avvegnachè lostesso do-

veva. considerarsi come un double emploi avec celui

du _capitaz'ne mandataz're de l'armateur; tale pro.

posta venne però combattuta dalla Camera di commercio

di Marsiglia, la quale fece osservare che 41 le connais-

sement destiné a l'armateur ne saurait etre considero

comme inutile ainsi que le pensent les auteurs du pro-

jet: son utilité, au contraire, n’a pas cemé et ne peu

pas cesser d‘exister dans un grand nombre de cas et dans

, les plus importante, et votre commission demande le

maintien à quatre du minimum a. lixer par la loi ».

20. In Italia il codice albertino all’art. 312, e quello

 

(i) 16 giugno 1866 [Erica, 1117111, 1, 475].

(i) 20 aprile 1888.  (3) Appello di Genova, 7 febbraio 1879 (Racc.,jùz1, 11,596).
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del 1865 all’art. 390 prescrivevaho, come il cò'dic‘e’ iri1n- \

ocse, che la polizza di carico fosse redatta in quattro

originali almeno; quello invece che attualmente ci go-

verna accenna allo stesso numero, ma. soppresse l'av-

verbio almeno. Ecco imotivi svolti aglustificazione di

tale variante: . ‘

« Per servire ai vari uffici, ai quali è destinata, è ne-

cessario che la polizza di carico sia'redatta' in quattro

esemplari, dei quali il codice vigente (ora cessato) pre-

scrive il numero di quattro almeno. Con ciò trovasi '

stabilito che il numero degli esemplari della polizza di

carico non può essere minore di quattro, ma può es-

serne emesso un numero maggiore E questa una dis-

poeizione che dalla legislazione francese, in cui è giu-

stificata dal sistema, è rimasta nel codice di commercio

italiano, sebbene le modificazioni del codice civile ita-

liano le abbiano fatto venir meno ogni appoggio. ][ co-

dice civile francese all'art. 1325, dispone che ogni scrit-

tura privata contenente una convenzione sinallagmatica

deve essere fatta, sotto pena di null—ità, in tantiorigi-

nali, quante sono le parti che vi hanno interesse distinto. '

Il rigore di questa disposizione fu mitigato dapprima :

dal codicenapoletano del l819, il quale=prescris‘se che, in :

mancanza del numero di originali‘voluto dalla legge, la '

scrittura dovesse considerarsi soltanto. come unprincipio

di provascritta.

' 41 Ma il codice italiano andò ancora più‘1nrianzi, e, sop- '

primendo ogni disp0sizione su questa materia, lasciò li-

bero a ciascun contraente di richiedere un originale del

contratto per uso proprio. Da ciò si vede che. mentre è

in facoltà. di ciascuno degli interessati nel noleggio, di

richiedere per proprio uso un originale della polizza di

carico, l‘ingiunzione che ne debbano essere emessi non

meno di quattro non ha ragione di essere, perché ognuno

può rinunciare al suo diritto; 'ma, pur- sopprimendo la

'formola imperative, sembra. opportuno di lasciar sussi-

stere l' 1nd1caz1one chè, d‘ordinario, quattro essendo i

principali interessati in quel còntratto, altrettantiesem-

plari debbono essere rilasciati» (l).

Il codice germamco, più radicale nella riforma, non

fissa il numero degli esemplari; lasciain facoltà del ca»

ricatore di pretendere un numero qualunque di copie:

però tutto debbono essere Mclamate contemporanea- '

mente, e non sono ammesserichieste-tardive di un nu-

mero maggiore 'di cepie dopo che sono state rilasciate

altre enunciati il numero degli esemplari-ammessi.

21. Premessa cosi la portata giuridica delladisposi—

zione accennata, riesce molto facile il comprendere di

quale utilità. possa essere per ogni singolo contraente, il _

possesso d‘un originale della polizza di carico. Il possesso

della polizza e suggerito al caricatore, perchè se ne possa :

valere contro il capitano, e possa effettuare la vendita. .

ed il pegno delle merci viaggianti, e provare il caric‘a- '

mento nel caso di getto, di contribuzione &: di assicura-

zione: è suggeritoal capitano perchè abbia un titolo per

riscuotere-il nolo, oper tutelare la sua responsabilità, sia 2

.di fronte aiproprietari che ai destinatari: e suggerita '

-a' questi, affinchè possano reclamarele merci all'arrivo f

e confrontare tio Stato loro, colle enunciazioni della po-

lizza.; e‘ finalmente è suggerita al proprietario della nave ;

od._armatore, perchè l’esemplare consegnato al capitano ’

va, iiisieme…a iui,“ incontro ai rischi della navigazione,

ne sarebbe giusto di esporre l'armatore, tanto interes—

sato nel carico, a. restar privo di un documento di tanta

importanza, che gli serve di base pel computo dei noli,

sui quali può- fare assegnamento, e per moderare la re-

sponsabilità, da lui assunta verso i terzi (2)

'.22 L’art. 555 del codice attuale fece un'aggiunta a

quello del 1865, laddove prescrisse che sopra aaa-enna

degli originali, si debba indicare lapersona alla quale

è destinato. Tale aggiunta è giustificata dalla Relazione

Mancini-Pasquali, con queste parole: 41 Per evitare le

frodi,ei volle stabilire un mezzo di distinzione tra i'vari

originali delle polizze di carico, disponendo che sopra

ciascuno degli originali si debba indicare la persona cui

è destinato. In tal modo non potrà mai accadere che il

caricatore trasmetta ad altri la polizza destinata e pro-

prio uso, imperocchè la corrispondente menzione, in essa.

esistente, allontaflerobbe’da chiunque l’idea che il pos-

sesso o la girata di quel titolo abbia potuto fargli acqui-

stare un qualche diritto sulla merce » (3).

28. Col terzo alin'ea dell‘art. 556, il nuovo codice di

comniercio fece una importante innovazione al sistema

della legge precedente. stabilendo che, « se il caricatore

chiede uno o più duplicati dell'originale destinato alla

persona. cui devono essere consegnate le cose caricate,

‘si applicano ai duplicati le disposizioni degli art. 277 e

278 ». Queste diSposizioni poi, cheriflettono iduplicati

e le copie delle cambiali, sono del Seguente tenore: < Il

prenditore' ha diritto'di avere dal traente e dall'emit—

tente ‘uno -o più duplicati della. cambiale. Uguale di'-

ritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il

suo girante, e per mezzo di -giranti anteriori, versoil

traente o l'emittente (art. 277). — Ogni duplicato deve

essere dello stesso tenore della cambiale, salva la di-

versa indicazione di prima, seconda, ecc. In mancanza

di questa divarsa indicazione, i duplicati si considerano

come altrettante cambiali distinte (art. 278).

Qual'è la. ragione che ha determinato il legislatore, ad

adottare per la polizza di carico gli stessi principii sug-

geriti per la cambiale, per quanto ha tratto alla soggetta

materia? E può dirsi utile il criterio indicato? Ecco “le

parole della Commissione: «' Siccome per le funzioni

alle quali si presta questo documento nei riguardi del

caricatore o del destinatario, può abbisognare il rilascio

di uno o più duplicati, cosi nel modo stesso che i dupli—

cati delle" cambiali devono essere distinti l'uno dall‘al-

tro, perchè hanno diversa efficacia, ritiensi pure oppor-

tuno di stabilire che i duplicati della polizza di carico

- rilasciati al caricatoreper sè, o"perchè gli faccia. per-

venire al destinatario, siano contradistinti mediante 1111

numero d’ordine, affinché i terzi possano agevolmente

riconoscerne la varia indole-ed evitare quindi dannosi

errori » (4).

L’utilità, però, di questo nuovo istituto è molto dispu-

tabile; inquantoùhè mentre da una parte si deroga collo

stesso agli.nsi marittimi, alle consuetudini più generali,

recentemente consacrate dalla sapiente legislazione ger-

manica, la. quale all'art. 645 null'altro richiede che l‘e-

nunciazione del numero degli esemplari emessi,dall'aitra

nemmeno siottiene lo scopo cui l‘innovazione era desti”-

.nata. Questo nuovofsistema preserva forse dal pericolo

che il possessore di più.duplicati della polizza, li venda

odia in pegno a'diversn'a persone, e quindi dal pericolo

che'1 terzi possanocomperare un duplicato senza valore?

Rimandiamo colle parole del Vivente: « Nemmeno

per sogno » (5).

24. Come gia abbiamo detto più volte, la polizza di

 

(1) Am“ della Comm, ev111, 11 587.

(2) Ascoli, n. 605.

-(8]93giugno 1881. 1.12.  '(4‘) .411'." delle Comm., 11. 5111.

(B] Op. oil., n. 15.
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carico, secondo il-sistema dei codici vigenti, e un atto :

essenzialmente bilaterale, alla cui perfezione concorrono

tanto il capitano quanto il caricatore. Nonostante però

questo principio, non v'era dubbio che l‘efficacia degli

originali posseduti dal caricatore non venisse meno pel

difetto dellasottoscrizione dello stesso caricatore, quando

vi fosse quella del capitano, la. qualebastava,rli fronte-a

quest‘ultimo, a rendere completa la prova del carica-

mento delle merci, e degli altri fatti di cui nella polizza

stessa.

Ora, quello che prima poteva sembrare la violazione

di un precetto legislativo, s'impose tanto nella pratica

marittima che acquistò efficacia e forza di legge colla

disposizione del 4° alinea dell'art. 556 del codice di com-

mercio: — « Gli originali per il capitano e per il pro-

prietario oarrnatore della nave sono sottoscritti dal ca- .

ricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano ».

A giustificazione di questa novità, di cui non è trac—

cia nella cessata legge, ai soccorre anche qui l’autorità

della Commissione incaricata della compilazion’e del co-

dice di commercio vigente: « Dalle cose predette emerge

chiaro che gli originali della polizza, destinati per il ca-

pitano e per il proprietario della nave hanno uno scopo

ben diverso dagli originali destinati al caricatore e al

destinatario… I primi, infatti, devono servire di prova

delle obbligazioni del caricatore e dei suoi aventi causa

verso il capitano e verso il pr0prietario od armatore,

e quindi, ciò che per essi importa, si è che contengano

la sottoscrizione del caricatore. Isécondi, invece, sono

destinati a provare le obbligazioni del capitano, epperciò

la sottoscrizione di questi e in essi la sola essenziale » (1).

Del resto questo sistema e quello che viene adottato

dalle più recenti legislazioni: ne sia prova il codice ger-

manico, il qualeall‘art. 644 non esige la sottoscrizione

del caricatore che sulla sola c0pia, che egli deve rila-

seiare al capitano, quando ne faccia richiesta, e il pro-

getto del codice di commercio francese compilato nel

1867, il quale riproduceva un'identica disposizione.

Vero e che qualche obbiezione venne sollevata al ri-

guardo; si disse che dal momento che nella polizza rila-

sciata dal capitano, basta la sola sua firma e non occorre

quella del caricatore, può il capitano rilasciare altro po-

lizze che rendano illusoria quella rilasciata legittima——

mente al caricatore._

A noi pare però che l'obbiezione non calzi, principal-

mente perchè ha il vizio di provar troppo. Si teme

che il capitano possa dolosamente rilasciare altre polizze

oltre quelle legittimamente consegnate al caricatore:

ebbene, questa frode vale l'altra, che il capitano po-

trebbe fare, falsificando la firma del caricatore, quando

questa fosse essenziale nella polizze che si rilasciano

al caricatore medesimo: dirimpetto ai terzi la facilità.

dell‘inganno è identica. Di più il capitano, che ha la

detenzione del carico, che lo trasporta in lontani paesi,

anche posteriormente al rilascio delle polizze, può in—

debitamente appropriarsi le merci caricate, anche senza

il mezzo della emissione fraudolenta di nuove polizze;

quindi inefficace cautela quella di richiedere la firma

del caricatore sulla polizza a lui rilasciata dal capitano,

perchè la stessa non presenta nè al caricatore medesimo,

né al commercio, una maggiore garanzia di onestà.

Se una garanzia può esistere per il caricatore, di -

fronte alla mala fede, al dolo del capitano, questa sta

nelle sanzioni penali Scritte nell’art. 307 delcodice per

la marina. mercantile, il quale, prevedendo l‘ipotesi di

falsita commesse dal capitano nella formazione delle

 

(l] Gianzana e Castagnola, 5 885.  

polizze, dispone che « il capitano, padrone od altro-in-

caricato del comando di una nave, il quale dolosamente

firmerà. o sottoscriverà. una polizza…di carico falsa o

no_altererà. una vera, sarà punito colla reclusione non

minore di anni cinque, estensibile fino a dieci anni di

lavori forzati ». —

Che poi nei termini di questa disposizione sia compresa

l’ipotesi da noi or ora accennate, non vi può essere

dubbio, avvegnachè sia evidente che, rilasciando il ca-

pitano una nuova polizza, oltre quella che spetta al ca-

ricatore, commette una falsità sottoscrivendo una polizza

di carico falsa..

25. L‘art. 555 del codice di commercio, l'abbiamo già.

osservato, stabilisce che la polizza non può esser sot-

toscritta dal capitano prima del caricamento; il pe—

nultimo alinea del successivo art. 556 soggiunge che

« la sottoscrizione e la consegna rispettiva degli origi-

nali deve essere eeeguita entro 24 ore dopo compiuto il

caricamento ».E questo, in sostanza, con qualche leggera

modificazione di forma, quello che pfescriveva nel l681

l'Ordinanza francese: « Vingt-quatre heures après que

le vaissean aura été chargé, les marchands seront tenue

de présenter au maitre les connaissements pour les

signor et de lui fournir les acquits de leurs marchan—

dises, à. peine de payer l‘intérét du retardementr(arti-

colo 4). Dunque tanto nelle antiche, quanto nelle mo-

derne legislazioni, il termine di 24 ore ha la firma e

consegna della polizza, fu stimato sufliciente; nè d'al-

tronde saprebbe spiegarsi un termine maggiore o in-

definito, quando, compiuta la caricazione, l’interesse del

capitano e del caricatore suggeriscono l'0pportunità di

una pronta regolarizzazione della polizza.

Vero è che qualcuna [la le più moderne legislazioni

non prefisso alcun termine nè per la. sottoscrizione nè

per la consegna, per tutte basti citare quella germanica,

la quale all‘art. 644 si limitò a dire che alla fine di ogni

singolo carica il capitano deverilasciare al caricatore,

senza ritardo, una polizza in tanti esemplari qua-nti

il caricatore ne richiede: ma con ciò non si è voluto

certamente accordare un termine maggiore delle ore 24

di cui nel Codice italiano : il senza ritardoèqualcbe cosa

di più assoluto, dipiù certo : esso significa che, appena

compiuto il carico, dev’esser dal capitano fatto il ri—

lascio della polizza. Anci pare però più pratico l'aver

assegnato un termine massimo; giacchè in questo modo

si ha una guida fissa e determinata per istabilire la ri-

spettiva responsabilità, in ordine al ritardo nella con-—

segna della polizza.

Ma, nel caso che più siano i caricatori, il termine

delle 24 ore per il rilascio della polizza…da quando co—

mincia a decorrere? forsecbè al termine di ogni singola

caricazione, comincia il termine di 24 ore per la polizza

ad essa relativa, oppure, questo termine non decorre per

tutti i caricatori, che dal momento in cui avvenne l'ul-

tima caricazione? La risposta a noi non sembra dubbia

nel senso della prima soluzione; perchè, quando la legge

dice che la consegna deve farsi 24 ore dopo compiuto il

caricamento, si riferisce evidentemente al caricamento

della merce, cui la polizza parziale si può rlferire:d'al-

tronde non sapremmo vedere una ragione plausibile

per ritenere il contrario, dal momento che nessun pre-

giudizio può risentirne nel rilascio della polizza e, d‘altra

parte ciò può tornare utile al caricatore. « la genera-

litù»di esso articolo non permette.di dubitare che qua-

lora non uno, ma più fossero i caricatori, e ciascuno di

essi verificasse il caricamento in epoca diverse, il ter-

mine decorre dalla fine di ciascun caricamento e non

già. dal compimento del carico c0mplessivo della nave,
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ciò che sarebbe pregiudizievole e non sarebbe legitti—

mato da alcun giusto motivo » (i).

26. L‘Ordinanza francese colla disposizione accennate,

dice che, nel termine indicato, le polizze saranno pre-

sentate al capitano per la firma: questa dizione, a. detta.

deil‘Emérigon (i), lascia supporre necessariamente che

il capitano non |ia obbligato a recarsi presso icarica—

tori per firmare la polizza. Il nostro codice, nella riferita.

disposizione, si limita a dire che la consegna e sottoscri-

zione della polizza sarà fatta dal capitano, ecc.: dovrà.

ritenersi per ciò, che il legislatore abbia. esonerato il

caricatore dal presentarsi al capitano per la richiesta '

della polizza firmata? Non lo crediamo. il Desìardins,

esaminando la questione sotto l'impero dell‘art. 282 del

codice ù-ancese, ritiene tuttora vera la opinione del-

l’Émérigon: << Il faut s‘en tenir à cette ancienne règle,

quoique le code ne l‘ait pas reproduite, mème implicite

ment. Imagine-toi le capitaine. se mettant en quitte des

chargeurs à. la veiiie du départ, est forcé de courir chez

chacun d'eux pour obtenir leur signature? Par consé- .

quence en principe, si les chargeurs laissent partir le

navire sans avoir fait |igner les connaissement, ils doi-

vent, ainsi que l'enseignait encore Émérigon, i’imputer

à. leur négligence» [2). Queste ragioni del Desiardins

noi possiamo invocare, per interpretazione del4° alinea

dell’art. 556 del nostro codice, perchè lo stesso è iden-

tico all'art. 282 del codice di commercio francese.

27. Da quel legge sarà regolata la formazione e l'in-

terpretazione della polizza di carico? A noi pare ap-'

plicabile la disposizione dell'art. 9 delle disposizioni pre-

liminari del codice civile.

'Il principio del lacus regia! actum deve essere il re-

golatore della materia, avvegnachè è presumibile che

le parti contraenti abbiano voluto, al momento in cui

compivano l'atto, riferirsi alle prescrizioni del luogo; e

questo tanto più in tema di polizza di carico, dove l’uso

particolare d’ogni singola piazza commerciale può eser-

citare molta influenza nella interpretazione di tale do-

cumento. Del resto, questa e l'opinione comunemente

accettata nella dottrina (3), e la giurisprudenza, seguen-

done l'insegnamento, decise che la girata di una polizza

sottoscritta all‘estero. quando è redatta colle forme sta—

bilite degli usi di quel paese, ha lo stesso valore in

Francia, che la girata fatta colle norme della legge fran—

cese (4): e con una massima più generale, la Corte di

Aix ritenne che le polizze di carico straniere non sono

soggette per la loro validità. alle forme francesi (5).

Contro il principio del locus regi! actum, per cui la.

polizza deve essere regolata dalla legge del luogo della

sua emissione, potrebbe eccepirsi che la sede dell'obbli-

gazione che' essa rappresenta, e il porto d’arrivo, perchè

nel momento in cui viene accettata dal consegnatario

la polizza, l'obbligazionesi compie. —— Questo ragiona-

mento però, come osserva il Vivente (6), non è fondato,

perchè trascura il carattere di questo documento. La

polizza, cOme obbligazione unilaterale del capitano, è

perfetta quando esce dalle sue mani: perchè egli ha

d‘uopo di aspettare che gli si comunichi l’accettazione

deldestinatario per compiere il trasporto, quando i suoi

diritti ed obblighi restano fissi ed invariabiii come ven-

nero originariamente descritti?

« Dipiù, soggiunge il citato scrittore, le polizze ven-

gono redatte, per solito, sovra antichi formulari, con-

sacrati delle consuetudini e dalle leggi del luogo di cari-

camento, perciò è naturale che quelle consuetudini e

quelle leggi presiedano eziandio allaloro interpretazione.

Il caricatore che aflidò le sue merci al capitano, volle

indubbiamente che la regola della consegna, fosse desunta

dalla legge con_cui formuiava la polizza ».

CAro III. — DELLE mvaasn CLAUSOLE osare

NELLA POLÌZZA DI CARICO.

28. È principio comunemente ammesso in diritto, che

ciascuno _è obbligato non solo pel danno che' cagiona col

fatto proprio, ma anche per quello delle persone delle

quali deve rispondere: nei rapporti poifra armato:-e @

capitano desse è espressamente sancito dalla testuale

disposizione dell‘ art. 491 cod. comm., dosi concepito:

«I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del ca-

pitano e delle altre persone dell‘equipaggio, e sono te—

nuti perle obbligazioni contratte dal. capitano, per ciò

che concerne la nave e la. spedizione ».

Del pari, come conseguenza. del principio assoluto sta-

bilito dall‘art. 498 stesso codice, che cioè «il cepitanoè

responsabile delle cose caricate » nei rapporti l'i‘a questi

e il caricatore o destinatario. delle merci, e indubitato

che il capitano deve consegnare la merce nella natura,

Specie, qualità. e quantità. che risulti indicata sulla po-

lizza di carico. Difatti dall'accettazione incondizionata del

capitano, il possessore di quel documento trae laceriezza

che egli non abbia alcun motivo per mettere in. forse

la reale ed esatta corrispondenza delle merci caricate

colle enunciazioni della polizza, ed ha fatto in certo

modo garanzia per la loro esattezza. Sarebbe quindi vana

la pretesa. del capitano di volersi ribellare a quell‘ob-

bligo rigoroso e letterale, provando che il caricatore

gli ha consegnata una merce per l’altra,. un peso minore

di quello enunciato; egli non può trovare una valida

scusa che provando la impossibilità. di verificare le

merci perla condizione in cui gli furono con|egnate.

20. Onde eliminare la respon'sabilitàdei proprietari

delle navi per i fatti dipendenti da colpa o'negligenza

del capitano, o per mitigare quella di quest‘ultimo di

fronte ai caricatori, per quanto ha tratto alla consegna

delle cose caricate, è invalso l’uso nel commercio.ma—

rittimo di inserire nelle polizze di carico certe determi-

nate clausole dirette appunto a. questo seopo.‘ll deter-

minare la portata giuridica delle medesime“ è senza

dubbio ocse importante, e che tocca direttamente l'in-

teresse pratico dei-.commercio e dei commercianti, in

quanto deve stabilirsi tino a qual punto possano queste

clausole. derogare ad un principio di ragione e di diritto,

quale e quello della re5ponsahilitè. del proprietario della

nave e del_capitano, considerato ciascuno nell‘orbita

…dellarispettiva posizione giuridica. E per dire fin d’ora

il criterio generale che ci sarà di guida nella interpreta-

zione delie singole clausole della polizza di carico, ricor-

deremoquanto scrisse il Désjardins a questo proposito:

< Les connaissements ne doivent pas titre interprétés

autrement que les chartes parties. Le juge méconnai-

trait le sens de la loi commerciale, s‘il les appliquait

stri0to sensu au lieu d'en pénétrer l’esprit, en cherchant

'i'intenti0n présumée des parties, en s’éclairant par les

précédentszet par les“ usages » (7). Le presunta inten—

zione delle parti firmatarie del titolo. l…‘ul0 dei luoghi,

dove il titolo è emesso e l'obbligazionedei capitano

 

[i] Verb. Comm., 103, 587.

(a] Op. cit..- n. 9912.

[B) Laurin. Droit marie.

(4) (torte di Rouen,. 1° dicembre 1851.

Drena-ro umano, Vol. VI, Parte ‘5'

'(5) 18 agosto 1853.

. (ti] Op. cit., n. 85.\ (7) Droit mao-it., vol. xv, 931.

7.
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prende vita: ecco le fonti principali da‘ cui bisogna

attingere per pesare il'valore giuridico d’ogni patto o

clausola che per avventura po's'so. riscontrarsi' in una

polizza di carico. '

80. Abbiamo detto or ora che una disposizione pre-

cisa di legge fa responsabile il proprietario “della nave

pei fatti del capitano,- quindi non vi può esser dubbio

su questo punto, che nel silenzio del contratto, il cari-

catore o destinatario delle merci, ha diritto di rivalersi,

per danni riportati dalle’rnerci stesse,quando non siano

l’effetto di forza, maggiore o di caso fortuito, verso il

proprietario della nave come civilmente responsabile del

capitano, suo mandatario. Senonchè, nello sviluppo im-

menso dei trasporti marittimi, si senti la. necessità dai

proprietari di esimersi da questar'esponsabilitù, tanto

più gravosa, inquantochè dipendeva dal fatto di un terzo :

epperciò ‘si inserì nella polizza di carico la clausola per

cui il proprietario della nave stipula che non sapè re—

sponsabile della'negligenza e della colpa del capitano:

donde avviene ’che dal prOprietario la si oppone al ca—

ricatore o consegnatario, tuttavolta l‘uno o l‘altro lo

richiedano per la prestazione del danno da loro subito

per fatto e colpa del capitano. \

> 31. Ma è valida questa clausola di fronte al principio

generale Scritto nell'art. 1153 cod. civ. ed a quello spe-

ciale già. da noi ricordato dell'art. 49i cod. comm.?

Forse poche questioni furono, 'al pari di questa. dibat—

tute’nei campo della dottrina e della giurisprudenza;

forse nessuna può. vantare di aver per l‘una e per l‘altra

soluzione autorità di scrittori e di magistrati egual-

mente oelebrate e magistrali. In questa disputa noi eSa-

‘mineremo le argomentazioni che rispettivamente ai

adducono a. sostegno della validità. e della inefficacia di

tale clausola; 'e quindi, senza pretendere di farla da

giudici, emetteremo anche noi il nostro debole avviso.

' ' La questione venne recentemente sollevata dalla Gas-

. sazionedi Firenze, la quale, a seguito di unayludga di-

scussione giuridica, dichiarò '< valida e obbligatoria la

clausola inserita nella polizza di carico, con cui si stabi-

lisce cheil proprietario della nave non sarà. responsabile

della. colpao negligenza del capitano dell’equipaggio »,

osservando che « ciò che ripugna alla morale ed e ri—

provato da tutte le leggi civili e la convenzione intese.

’ad esonerare l‘armatore o proprietario dalla responsa-

bilità. immediata, dipendente cioè dal fatto proprio; non

l'altro che mira ad esonerarlo dalla responsabilità. indi—

retta, e cioè dipendente dal fatto altrui, quale è. appunto

la colpa e negligenza del capitano e dell'equipaggio ».

Ecco le considerazioni svolte dal Supremo Gol-legio a

sostegno della validità della clausola accennato.; e cre-

diamo non solo utile, ma necessario il riferirlo, perchè,

tutto. sviscerando la questione, riassumono intero il si-

stema, su cui ha fondamento la soluzione per la validità.

« Attesochè, per quanto la Dilts ricorrente siasi studiata di

formolare tre distinti mezzi di annullamento, pure essi conver-

gono tutti ad un medesimo punto di conifeveràia, cosicchè una :

sola è la questione.che dove oggi esaminarsi dalla Corte di cas-

sazione, come una sola in la» questione colla impugnata sentenza

decisa dalla Corte di merito:, o tutto sia nel vedere se nel con-

tralto di trasporto marittimo sia valida ed obbligatoria la stipu-

.lazione che escluda e limiti la responsabilità dell‘armatore e pro-

prietario della nave per la colpa o negligenza dal capilano e

dell‘equipaggio: in altri termini. se sia valida ed obbligatoria la

clausola inserita nelle polizze di carico, con cui si stabilisce che

il proprietario della nave non sarà responsabile della colpa del

capitano e dell’equipaggio. Sidalta questione in risolta dalla

Gorle di merito nel senso della validità; e di cotesto soluzione,  

si lamenta il ricorso censurandola; ma senza alcun fondamento

di ragione.

( Che. invero, non havvi disposizione di legge. da cui, sia pure

indirettamente o per analogia, possa inferirsi il divieto della sti-

pulazione-anzideita; a la Ditta ricorrente, che pur dice violati

gli art. 388. 400. 491. 496, 498, tifi e 618 del codice di

commercio e 1843. 1844, 1629 e 1866 del codice civile, non

trovando in essi alcun addenlellato, alcun argomento plausibile

e sicuro a sostegno del proprio' assunto, dopo qualche osserva-—

zione generica' all‘atto inconcludente, è costretta a lrincerarsi nella

insostenibile all'emozione che una stipulazione di simil l'alta

sia contraria alla morale e all‘ordine pubblico.

( Senz'a dubbio, una convenzione intesa ad esonerare l‘arma-

tore e proprietario della nave della responsabilità immediata,

diretta ed assoluta, colla quale inoltri termini si stabilisca che

esso non debba rispondere dei fatti propri, ripugna alla morale

ed e riprovate da tutte le …leggi, siccome quella che aprirebbe

l‘udito alla negligenza. alla mia fede, alle frodi. Ma non bisogna

confondere codesta ipotesi nell'altra tutt'afi'atto diversa, in cui

si stipuli la esonerazione della responsabilità indirctla e pel fallo

altrui, e nemmeno bisogna confondere l'armatore o proprietario

della nave col capitano che sia sempre sulla nave e che diretta-

mente e personalmente eseguisce il lraspbrlo. La convenzione.

con cui si stipula la irremonsabililà dell’armatore pei lalli del

capitano e dell'equipaggio (che in sostanza equivale, per parte

dell‘armatore stesso, a non assumere le gsronzia del falio altrui.

e per parte del caricatore a contentarsi della garanzia personale

del capitano). non ha nulla che possa dirsi illecilo o contrario

al buon costume, e ciò è tanto vero che il cessato codice di

commercio nell‘art. 78 espressamente facevo facoltà al commis-

sionario di stipulare la esenzione della responsabilità pel ritardo

quanto per le avarie e per la perdìla delle merci. E noiisi che,

mentre cosi disponeva a riguardo del commissionario. il detto

codice non conteneva alcuna disposizione analoga rispetto al

veilurale: loccbè afferma la discretiva poc’anzi accennano, e

fornisce la prova più. irrecusabile che, se il veiturale, che ese—

guisca direttamente il trasporto, per un principio di ragione e di

morale deve sempre sottostare alla responsabilità del fatto pro—

prio; invece a colui che. come il commissionario. non eseguisce

direttamente il trasporto, non si può e non si deve interdire di

stipulare la propria irresponsabilità, ossia di assumere la ga-

ranzia del fatto altrui.

(Nè meglio fondata il l’affermazione che la stipulazione anzi-

detta sia contraria all'ordine pubblico-, <- come quella che turbe-

rebbe il regolare andamento del commercio e della navigazione

che sono d'interesse generale); ed è vero invece che', se si vie-

tasse la stipulazione medesima, na deriverebbe non lieve danno

al commercio che vive “di libertà nelle sue contrattazioni e si

giova della facilità degli scambi e della mitezza dei prezzi di

trasporto. E poiché per legge economica. che non ammette ecce-

zione, il prezzo del trasporto è in relazione della responsabilità

che incombe al vettore. 'ein è chiaro 'che. se all‘armaiore o pro-

prietario della nave si inierdicesse di regolare contrattualmente

la sua responsabilità, non si riuscirebbsin definitivo che ad in—

tralciare e danneggiare il commercio, il cui sviluppo. giova ripe-

terlo. e in ragione diretta della facilità e della miiezzs del prezzo

dei trasporti. Non è dunque altrimenti vero che la clausola

con cui si esclude o si limita la responsabilità …deii‘armaioropel

falio altrui sia contrariaalla morale e all’ordine pubblico; ed a

conferma che noi sia, soccorrono se non l'art. 491, ceriamenie

gli art. 618 e 116 del codice vigente. '

( Soccorre l'art. 618, per ciò che esso, benchèindireilamenie,

riconosce e sanziona il principio che il proprietario dellanave

può, mediante l'assicurazione, esonerarsi dalla responsabilità per

le prevaricazioni e le colpo del capitano e dell’equipaggio, cono-
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sciuto sotto il nome di born-llerirr. E se e vero. come sostiene il

ricorso. che, nonostante la detta assicurazione, il proprietario

resta pur sempre personalmente obbligan rimpetto al caricatore,

…non & men vero che, a senso di celesta disposizione di legge, la

irresponsabilità del proprietario della nave per le prevaricazioni

e le colpe del capitano può formare oggetto di contratto, che

un patto su questo tema non è illecito e può validamente stipu-

lsrsi con un assicuratore. Ma, se il patto & lecito e valido di

fronte all‘assicuralore, non si sa comprendere perchè non debba

esserlo ugualmente di fronte al caricatore, laddove questi, inter-

venendo nel contratto, si dichiari con tento della responsabilità del-

lassicuratore, rinunciando a quella del proprietario della nave,

ovvero (che in fondo e la stessa cosa) col contratto di trasporto

stipuli la irresponsabilità del proprietario della nave, dichiaran-

dosi paga di quella del capitano.

( E soccorre non meno efficacemente l‘art. 416, per cieche

esso, nei trasporti delle strade ferrate, espressamente permette

lo slipulazìoni che limitano o escludono le obbligazioni alle re—

sponsabilità stubilite nei vari articoli quivi indicati (tra i quali

il 100,1:hc contempla appunto la responsabilità del vettore per

la perditae le avarie delle cose affidatein pel trasporto), quando

alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione

del prezzo del nolo. Se colle prima delle accennate disposizioni

in legge autorizza il proprietario della nave ad esonersrsi da ogni

responsabilità mediante l‘assicurazione; ed a stipulare, colla se-

conda, la limitazione ed anche la esclusione di ogni responsabi-

lità, perchè vi corrisponde una diminuzione di prezzo del nolo,

& forza concludere che siffatta responsabilità del vettore in ge-

nere, e dell‘armatore in ispecie, pel fatto altrui. non ha per base

un principio assoluto di morale e di ordine pubblico, non essendo

credibile che il legislatore abbia voluto recare oifesa ad un prin-

'cipio di simil fatta. Ed a proposito del citato articolo 116, non

sarà superfluo anco ricordare che la sua disposizione in quanto

limita la libertà della contrattazione, passò non senza vivissime

opposizione nella Camera dei deputati. e non senza qualche

osservazione eziandio nel Senato. come una eccezione al diritto

comune, ed unicamente perchè i trasporti per ferrovia, checchè

si dica costituiscono una specie di monopolio. siccome ne fanno

fede le discussioni parlamentari sul progetto di legge concer-

nente la facoltà al governo di pubblicare 1: mettere in esecuzione

il nuovo codice di commercio, e segnatamente nelle tornate del

95 e 26 gennaio 1882 »(1).

. 82. Questa soluzione della Corte fiorentina, general-

ìnente adottata dalla più recente giurisprudenza della

Suprema Corte di Francia, ed appoggiata dall'autorità.

de] Giorgi (2), del Chironi (3), dell'Ascoli (4), del Denis-

Well (5) e d‘altri, èripudiata. e combattuta dal Vldari (6),

dal Vivente (7), dal Desjardins (8) e da due giudicati

della Corte di Genova (9), benchè questa ultimamente

siasi poi pronunciata per la validità. della clausola(t0).

E le argomentazioni, da cui si vuole desumerela mef-

doccia di questo esonero, sono quelle che vennero confu-

tate nella sentenza riferita. L'ordine pubblico, i buoni

costumi: ecco la ragione giuridico—morale che si fl‘ap-

pone all'ainmissibilità di questo patto.

« Riguardo aiprincipii—- dice lo Zignoni (l l) —- tutto

dipende dalla retta interpretazione dell'art. 1153 codice

civile o dei rapporti giuridici che corrono tra il pro-

prietario della nave _c_d__il capitano. L'art. 1153, corri—'

spondenté all‘a'rt...l384 codice eivileirancese, contiene

una disposizionedi ordine,pubblico:_lo dimostrano le

discussioni avvenute in.Francia e l‘opinione unanime

degli scrittori, a cominciare dal Potbier fino al Chironi,

che pure è per la valldità della [clausola di irresponsa-

bilità. A parte la responsabilità dei genitori e tutori,

'per cui la legge sancisce un mezzo per esoneranza de'lla

reeponsabilità'medesima, ragiona unicamente di quella

dei committenti, per i quali la disposizione della. legge

e assoluta ». E qui, dopo aver riprodotto un brano del

Chironi in Ordine al principio dellart. "53, continua:

« Il capitano è_ un,commesso del proprietario della nave,

egli agiscecome, tale nella direzione della nave, 'e 'se-

gnatamente di fronte ai terzi, lo rappresenta quindi, e

il suo atto, inquanto riguarda la nave, è un atto di cui

il proprietario deve necessariamente rispondere. Giai

giureconsulti romani avevano affermata questa qualità.

di commesso nel patrono, nel magister mois, _e gli

scrittori di diritto marittimo concordano tutti; che anzi

recentemente la Corte di Napoli in 'una dotta sentenza

del Bl gennaio 1879 così ragionava:

« Si può ritenere ,ilcapilano al di _sopra di ogni altro dipen-

dcnle ed incaricato di un dato servizio, perchè i rapporti fra lui ed

il proprietario della nave sono sempre quelli del padrone o_ com-

mittente eol commesso e dipendente. Infatti il capitano ba l‘in-

carico di ben condurre la nave, e lo ha dal proprietario che si

impegna pel trasporto della merce., e quindi, se il capitano manos

in qualche cosa. la sua mancanza viene a ricadere sul proprietario

della nave, nei rapporti con colui che gli ha affidato ‘la merce, ed

ha controllato non col capitano, ma col proprietario “della nave ».

« Ma, si replica dalla Corte di Francia, da. quella di

Firenze e' dal Chironi, e un commesso sui generis, per.

che sfugge alla sorveglianza del proprietario, tanto è

vero che 'il capitano è agli in primo luogo responsa-

bile, mentre l'obbligo dell‘armatore non c che indiretto

e sussidiario. Non basta il primo argomento, perchèal-

lora bisognerebbeandarne alleconseguenze e dovrebbèsi,

facendo uno strappo alla legge, stabilire che tutte le

volte che il committente non può per qualunque cir-

costanza sorvegliare il proprio commesso, può esimersi

dalla responsabilità dei suoi atti. Il capitano è un coro-

messo. e ciò è sufficiente; se la legge non'ha fattoa suo

riguardo eccezione "alcuna, de'vesi comprendere nella dis-

posizione generica dell'art. 1153, che del 'resto la. legge

di questa circostanza ha tenuto abbastanza conto, dando

al proprietario la facoltà dell’abbandono. Oltre a ciò,

è la responsabilità. 'del capitano che è sussidiarie. di

fronte ai terzi a quella deu'armatore,e non viceversa'

quella che __garantisce‘1 terzi e segnatamente il nolo è la

nave, ed è' questa ch'e risalta tosto a chi considera le

disposizioni del codice. Il capitano risponde anch‘esso,

perchè la legge' ha creduto necessario ciò stabilire,ma

sta che plusc'auticmis est in re quam in persona, la

responsabilità del capitano senza quella dell'armatore,

sarebbe, nella maggior parte dei casi, affatto illusoria ».

Ed 11V1vante, dopo aver addotte le ragioni per Cui

crede fòpdata l'opinione di colore1 quali sostengono 111

nullità. della clausola in esame, cbncbiude il suo esame

cosi: « Dopo tutto questo considera'zibni. si compren—'

 

(i) Consul. Comm., n. 11, vol. 111, p. 1811, 14 giugno 1886.

($) Delle obbligazioni, v, p. 485.

(3) Dalla colpa, ecc., MB.

(4) Comm. all'art. 491 Cod. civ., n. 124.

(5) Da dasu}: maril., p. 342. ' '

(S] Dir“, comm., v, 11. 2906. '  (7) Polizia: di' car1'co', p. 51-57.

(8) Tra-‘t. de dr. com., 11, n. 276.

(9) 14 dicembre 1890 [Eco di giun'sp., xv, 206),e18 aprile 1880

(Eco di gior-isp… v, 8 e Race., mm, 11, 215].

(10) 11. giugno 1886 (Id. 1886, p. 212 e Racc., mvtrr, 11, 741).

(11) Con:, com., vol. 111,215.
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darà." facilmente perchè i commercianti, si sgomentino

di quella clausola capzz'osa e disonesta, e ne invochino

con grande concordia di voci la nullità » (l).

88. Ma qui non è tutto. Per meglio conoscere lo stato

di cositatta questione, quale si trova nella scienza al

giorno d‘oggi, e prezzo dell'opera il ricordarne l'esito

che ebbe presso il Congresso internazionale di Anversa,

recentemente adunatosi allo scopo di fissare i punti, gli

elementi di una legge internazionale che dovesse rego-

lare il commercio marittimo. Frei vari quesiti, che ven-

nero sottoposti all' esame dei giuristi, eravì cotesto:

« L'insertlon dans les chartes-parties et dans les con—

naissements de clauses dérogatoires au principe de la

responsabilité civile des propriétaìres de navires, quant

aux consequences des faits et engagements du capitaine

relatifs au navire et à l’expédition, peut-elle ètre auto-

riséei'Dana quelle ’mesure et a quelles conditions? )

La discussione, tanto in seno alla Commissione, Quanto

in assemblea generale, fu vivacissima, e gli avvisi l'u-

rono disparati. La libertà deile contrattazioni da una

parte, l‘interesse del commercio, l'ordine pubblico dal—

l'altra, vennero proposti per sostenere e la validità… e la

nullità; di questa clausola. Senza qui riferire, chè sarebbe

troppo lungoil farlo, le argomentazioni degli uni e degli

altri, come sintesi delle discussioni fatte, accenneremo

che il principio dell'interdizione assoluta della clausola

di irresponsabilità, contenuto nelle proposte del dottor

Lewis, nella. votazione fu rigettato all‘unanimità. meno

cinque voti, e che il principio della libertà. assoluta delle

convenzioni, e stato ugualmente rigettato all’unanimità

meno sette voti. Eliminate le soluzioni estreme, il Con—

gresso si studiò di determinare in quale misura l‘arma-

tore può liberarsi dalle' sue obbligazioni, mediante una

clausola contrattuale, e il frutto di questi studi è. rias-

sunto in questo voto riferito dal Jacobs, presidente della

sezione marittima al Congresso medesimo.

. ( Nous estimons que le propriétaire du navire doit ne

pas pouvoir s'ex‘onérer, par des stipulatìons convention-

nelles, de la re_sponsabilité qui pése sur lui a raison de

fautes lourdes du capitaine: par contre, nous admettons

qu‘il peut se dégager de la responsabilité de tout ce qui

n'est pas faute lourde, cette faute qui l’on assimile sou-

ventau dol.pLe monde commercial aura à. apprécier si

cette solution transactionnelle est la vraie » (2).

84. Ed era che abbiamo fatto il bilancio degli argo-

menti, che per la que-tione in esame vennero e vengono

ancora allegati per sostenerne rispettivamente la vali-

dità e la nullità, ci sia permesso l'emettere un nostro

giudizio. Naturalmente sullo stesso non può e non deve

influire il voto scientifico del Congresso, a cui noi ab-

biamo voluto accennare per la soluzione teorica ed as—

soluta della. questione; imperoccbè questo, costituendo

lo studio preparatorio per la formazione di una legge

commerciale internazionale, può avere molta autorità

in jure constituendo; ma non può esercitare alcuna

influenza laddove si tratta di vedere se, date le attuali

disposizioni di legge, possa e no 'ammettersi la clausola

della irresponsabilità. del proprietario della nave per la

colpa e negligenza del capitano e dell‘equipaggio. Ri—

dotto il campo della questione e. questi termini, a noi

pare che la soluzione propugnate della Suprema Corte

di Firenze, mentre e giuridica, non sia punto immorale.

Senza ripetere ciò che già. disse egregiamente il detto

estensore della citata sentenza, per dimostrare che

questa clausola d'irresponsabilità. non è contraria nll’or

dine pubblico e alla morale; noi esamineremo la clau—

sola stessa in relazione al disposto dell'art. 1153 codice

civile, il cui principio è invocato da coloro che ne so—

stengono la nullità., come punto di partenza e caposaldo

del loro sistema.

Vero che,secondo il citato articolo, è incontroverso

ed incontrovertibile in diritto, che ciascuno è obbligato

non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma.

anche per quello che viene arrecato col fatto delle per-

sone delle quali deve rispondere. Vero eziandio che in

applicazione di questo principio, il committente è re3pon-

sabile pei danni cagionati dal suo commesso: ma da ciò

non può dedursi che questa responsabilità sussista asso-

luta in qualunque evenienza.

Difatti, qual è il fondamento della responsabilità nella

quale si incorre pel fatto altrui? Perchè il fatto della

persona, di cui io debbo rispondere, può costituire a mio

riguardo un quasi-delitto, ed obbligarmi allo stesso

modo, in cui potrei essere obbligato dal fatto mio

proprio? La risposta la daremo colle parole del Ricci:

« Perchè io sono tenute a sorvegliare la persona che

dipende da me, e perchè la sua azione dannosa, essendo

ascrivibile a. difetto di mia sorveglianza, costituisce per

me una colpa della quale sono tenuto a rispondere (3) ».

Dunque, soggiungiamo noi, se questa è la ragione per

cui può sussistere la responsabilità del committente pel

l‘atto del suo commesso, vuol dire che la colpa propria

del committente stesso è sempre il fondamento della

responsabilità. in cui egli incorre pel fatto di altri, e,

mancando perciò questa colpa, non può esservi respon—

sabilità.

Ciò posto, veniamo al casonostro: esaminiamo la con-

dizione giuridica del proprietario della nave di fronte

al capitano, in quanto è suo mandatario; e prima di

tutto riferiamoci alla scelta del capitano medesimo. E

îndubitato che la scelta del capitano e diritto del pro-

prietario della nave: ma nell‘esercizio di questo diritto

di scelta, egli trova delle limitazioni nella legge. Difatti

se il comando di una nave non può assumersi che da

quelle persone le quali abbiano riportato l'autorizzazione

del governo, vuol dire che il proprietario o l'armatore

possono bensi scegliere le persone a cui altidare il co-

mando della nave, ma devono limitare questa loro scelta

a quella. data categoria di persone abilitate dalla legge

ad assumere la direzione di una nave. Ora il proprie-

tario, sceglie appunto il capitano, in questa categoria,

a cui affida la propria sostanza, e collo. propria, quella.

dei caricatori. Durante la navigazione, accade un Sinistro

alla nave, ed al carico dipendente dall‘imperizie del ca-

pitano: — il caricatore avrà diritto all'indennizzo dal

proprietario della nave, perciò solo che egli e respon—

sabile del fatto del suo commesso? Ma dove è la colpa

del proprietario? Forsenhè ha scelto una persona che

non avesse i requisiti voluti dalla. legge? No, perchè

anzi egli scelse il suo capitano fra quelli che rifulsero

maggiormente per capacità. nelle prove dell'esame.

Forsecbè il capitano che ha prescelto, ha in altre cir-

costanze dimostrata la sua imperizia? No, perchè anzi

sulla piazza gode la stima di buon nocchiero, o di esperto

 

(1) Loc. cit.

[G) Actes du C’ouyrde internal. du Draft Comm. d‘…-invero, droit

moy-it.. . Documents, pag. 52.

IlGourcy', in un dottissimo scritto sulle questioni discusse

al congresso marittimo d‘Anversa, combattè vivamente le oon-  clusionî del Congresso stesso adottate, rispetto alla. validità

della clausola che esonera l'armatore, proprietario della nave,

della colpa. del capitano [Revue de droit internal. privé, 1887].

(B) Cena di dim. civ., n, n. 91. -
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navigante. Ma dunque, da quel fatto o elemento si de—

sume la colpa dell'armatore, quella colpa senza della

quale non vi può essere. responsabilità? Doveva il pro-—

prietario esigere in capacità. più di quello che non richie-

sero i delegati del governo per concedergli il diploma;

oppure poteva, divinando l'avvenire, immaginare che, in

quel dato viaggio, si sarebbe mostrato da meno di prima?

In questa condizione di cose, a noi pare che sarebbe cosa

altamente ingiusta il voler imporre una responsabilità.

assoluta al proprietario della nave, per tutto ciò che

possa commettere per imperizia il suo mandatario, solo

perchè egli è il mandante. Nè può imputarsi per man-

cata sorveglianza, perchè egli trovasi nella impoesibilitt

materiale di esercitare questa sorveglianza; elemento

cotesto di tanto rilievo, che la Cassazione 'di Francia. e

con essa molti tra gli scrittori, ritennero il capitano un

commesso sui generis, diverso da quelli di cui al 11“ 4°

dell'art. 1153 codice civile.

E quello che abbiamo detto per la imperizia del ca— .

pitano, lo si dica per la disonestà. Il proprietario della

nave larù responsabile tuttavolta che egli abbia scelto

un capitano notoriamente disonesto: in questo vi fu

colpa in lui, in quanto non fb previdente. e quindi il

fatto dannoso. dipendente dalla disonestà di questo suo

mandatario,giustamente dovevaesserglî addossato.Dopo

ciò, pare a noi che si possa concbiudere che il fatto della

irresponsabilità non distrugge il principio dell‘art. 1153

del codice civile; che quindi, esso petto è Valido fino a

che non venga giustificato, da chi agisce verso il pro-

prietario per la prestazione del danno causato dal ca-

pitano, che vi in colpa del proprietario stesso: ma

anche in questa ipotesi, non è la colpa indiretta del

capitano che grava sul proprietario, ma è la colpa di-

retta di lui medesimo, che vincola la sua responsabilità,

e lo obbliga al risarcimento. nonostante qualunque cla u-

sola derogatoria; avvegnacbè, come ben dim la Corte

di Firenze. « se puo esonerarsi il proprietario dalla re-

sponsabilità. indiretta, cioè dipendente dal fatto altrui;

non può. senza essere riprovato da tutte le leggi civili

e morali, esonerarsi dalla responsabilità immediata,

dipendente cioè dal l'atto proprio ».

85. Ma v'ha di più. Avviene spessissimo che il co-

mando della nave sia assunto da persona alla cui nomina.

non solo non abbia concorso il proprietario, ma allo

stesso sia perfettamente sconosciuta: suppongasi, per

eeempio, il caso, in cui. morto durante il viaggio il capi-

tano, questi venga sostituito da altri per diretta nomina

del console. Cost pure può avvenire. ed avviene so-

vente, che il proprietario siasi mantenuto assolutamente

estraneo alla scelta dell'equipaggio, non già. perchè

abbia tacitamente finanziato al diritto, che la legge gli

concede, di concorrere col capitano nella scelta mede-

sima, ma perchè questo concorso gli era impossibile,

per trovarsi la sua nave fuori dello Stato. In tutti questi

casi, ed in altri consimili, dovrà. il proprietario rispon—

dere di fronte ai terzi del l‘atto di questo capitano,o di

questo equipaggio? Non v’ha dubbio che, se il quesito

si scioglie, adottando come criterio direttivo. quello che

sostengono i fautori della nullità. della clausola di irre-

sponsabilità: siccome la legge non m distinzione, il capi-

tano, anche nominato dal console, l'equipaggio, formato

anche senza il concorso del preprletario, sono sempre

persone che dipendono dal proprietario della nave; egli

quindi deve rispondere di tutti i fatti che possono com—

mettere nel disimpegno delle rispettive funzioni. Ep-

pure, l'ingiustizia di queste soluzioni ci pare evidente;

(i) V. alla voce Capitano di neve. . .  

perchè, nelle ipotesi accennate, mal si saprebbe fornire

un criterio da cui desumere la colpa del mandante, e

quindi la di lui responsabilità. pei fatti commessi dal suo

mandatario. Dunque, l'assurdo a cui ci conduce l’assolu—

tismo del sistema per la nullità. della clausola, è un ar—

gomento di più per respingere il sistema medesimo, e

per convalidare l'altro che ammette questa clausola d’ir-

responsabilità..

36. Le ragioni svolte or ora. ci dispensario dal dimo-

strare come, per contro, sarebbe radicalmente nulla la

clausola, per cui si dichiarasse dal capitano nella polizza

di carico, che egli non assume responsabilità. di sorta

nell'esecuzione del contratto di trasporto. E la nullità.

qui è manifesta, avvegnaehè detta clausola è diretta—

mente contrnrla alla legge e impinge l'ordine pubblico.

E in contradizione diretta colla legge, stantecbè v’è

l‘articolo 1151 del codice civile, il quale stabilisce che

qualunque fatto dell‘uomo che arreca danno ad altri,

obbliga quello per colpa del quale è avvenuto alrisarci-

mento: impinge l'ordine pubblico, perchè, ammettendo

la validità della clausola, si autorizzerebbe la baratteria

del capitano, si darebbe eccitamento alla ‘mala fede del

medesimo, o quanto meno,indirettamente, si favorirebbe

la negligenza e la trascuranza del capitano nell‘esercizio

del suo difficile mandato. Ciò la legge non ha voluto

permettere, e quindi la giurisprudenza, in omaggio alla

legge ed alla morale, ha sempre prescritte e messe nel

nulla quelle clausole che, direttamente o indirettamente,

tendono & prosciogliere il capitano da quella responsa-

bilità. a cui deve sottostare pel fatto proprio.

37. Ma, come già abbiamo detto altrove (I). il capi-

tano risponde anche delle persone dell‘equipaggio: e no

risp0nde in base al principio stabilito nell’art. 1153 del

codice civile. Però, siccome codesta è per lui responsa—

bilità.“ indiretta, in quanto dipende dal fatto altrui; potrà

cgli,con apposite clausole nella. polizza, scaricarsi di

questa re3ponsabilità? Per quanto il caso sembri analogo.

pure lo stesso è sostanzialmente diverso da quello del

proprietario della nave nei rapporti col capitano: e

mentre in quest’ultimo noi ammettiamo la validità

della clausola d‘irresponsabilità, non sapremmo fare al—

trettanto nel primo. Difatti, se al proprietario della

nave non può farsi carico del difetto di sorveglianza

verso il suo mandatario, perchè egli si trova nella im-

possibilità materiale di esercitarla, non può dirsi lo

stesso del capitano verso l'equipaggio, inquant0chè, tro-

vandosi con esso sempre a bordo della nave, è in condi-

zione di poter vigilare onde, nell‘esercizio delle sue in-

combenze, non rechi alcun danno. Quindi è che questi

danni, dipendenti dal fatto delle persone dell’equipaggio,

debbono subìrsi di regola generale dal capitano, come

civilmente responsabile, e solo il caso di forza maggiore,

o la prova che da parte sua colpa non vi fu, può esi-

merlo da questa responsabilità; giacchè, come osserva

il Desjardins, « personne ne peut dire: je suis préposé

& un transport, et je mc reserve la l'aculté de commettre

impunément’dans l‘exécution de ce transport, toutes

les imprudences et tantas les folies '» (2).

88. All'infuori di queste finora esaminate, sonvi molte

altre clausole che sogliono inserirsi nella polizza di ca-

rico,e che hanno per iacopo di moderare difronte ai

caricatori tanto la responsabilità diretta del capitano,

quanto quella indiretta degli armatori e prwrietari

della nave. Il valore giuridico di questo clausole, che

esamineremo singolarmente per determinarne in ogni

caso la rispettiva portata ,“ non è tale da “istituire un

(?.) Droit. marit., tv, 93%.
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principio d'irresponsabilitb. a favore delle parti obbli-

gate; per esse, considerate nel loro complesso, si stabi-

lisce puramente e semplicemente una presunzione a

favore del capitano, presunzione la quale, facendo dero—

gare al principio generale stabilito dall'art. 496 codice .

di commercio, mette il reclamante nella condizione di

fornire lui la prova che da parte del capitano colpa vi

fu In sostanza, la. presunzione n'ascente dal contratto si

_sostituisn a quella che scaturisce dalla legge; giacchè, .

mentre questa, mettendo a carico del capitano la prova v

del caso fortuito e della forza maggiore, lascia presu-

mere in lui la colpa; il contratto, colle relative clausole,

sarave. il capitano da questa presunzione & suo carico,

ed obbliga il danneggiato &. giustificare che il danno su-

bito è effettivamente la conseguenza di una colpa del

capitano medesimo.

SB. Cominciando da quelle che più frequentemente si

riscontrano nelle polizze di carico, noi analizzeremo in .

prima linea la clausola dice essere, di cui l‘altra. peso,

misura e quantità sconosciuta, non è che la parafrasi.

Il significato noè manifesto delle stesse parole: il capi-

tano con essa dichiara di ignorare se siano veridiche le

enunciazioni della polizza, e quindi non assume alcuna

gà.ranzm per il peso, per la misura e per la qualità delle

merci.

Già il concetto, condensato'in questa formola, si trova

espresso con primitiva naturalezza nel Consolato del ?

mare con queste parole: « Se il padrone della nave o '

uomo per lui, non sarà. a misurare e si affiderà. nel mer- ,

canti, se mancamento vi fosse, non può nè deve essere i

tenuto ) (1). Ed il Casaregis, in uno, dei suoi clasici re- :

_sponsi, la definì: Clausola- dice essere eat relativa ad ;

consignam‘em, quia illa verba referri non poss1mt ad

numerum doliorum. et marcas in eis inclusa:. sed ad

'efi‘ectum ne Navarchus, qui me:-ciu»: qualifate_m non '

recognoscz't, teneri posait in loco comignatiom's, nisi ad

traditionem. doliorum seu sarcinarum integrarum, ;

'non autem. ad numerum, qualitatem e! scrupolosam ;

ponderat1'onem (2). E finalmente il Targa, nelle sue Ri- :

flessioni sulle polizze di carico. osserva: « Nelle po-

lizze di carico per lo più chi le firma, vi ponela clausola ;

dice essere, e si ha da sapere che quel verbo dice non ;

è relativo all'accipiente ma al consignante; cioè che I

esso consignantedice essere,perchè. se si riferisse a chi -

riceve e firma, dovrà. dire dico essere. e significa che :

questo ricevitore non approva. nè si obbliga in quello .

sopra. diche «fade questa dizione. Onde, se è tal firma ;

V. G. circa la qualità. dice essere, non si obbliga circa

alla qualità, et sic de singulis. Altri firmano V. G. ri

spetto la misura, ovvero per la misura, e questo prima :

esclude l‘obbligo d‘ogni qualità. ed altre circostanze,e

vasi in atto pratico. Queste clausole reserva;tive non

puonno cadere se non sopra una o due qualità o circo- i

‘stanze delle descritte nella polizza di carico, perchè se

comprendesse tutto il descritto nella polizza, cioè quan- '

tità, qualità, peso, misura, e numero, riesce per non ;

apposta.perchè abbracciando troppo, nulla stringe» (3). ;

, Queste clausole, generalmente adottate nella dottrina É

e nella pratica marittima, formarono già e formano an- @

cora attualmente oggetto di speciali disposizioni di i

qualche legislazione. Fra le antiche a noi piace accen-

nare al codice della Repubblica di Venezia, stampato

nel 1780, nel quale la teorica del Casarcgis venne cos}

formulata: « Allorché la balla, cassa o altro collo cari-

_cato colla espressionedz'ce essere, è consegnato asciu tto,

ben acconcio e condizionato, nè il bastimento nè il capi-

tano saranno tenuti ad alcuna responsabilità per la in-

trinseca. qualità. delle merci, abbenchè essa fosse' nelle

medesime polizze specificata » (4). Fra quelle attualmente

in vigore, merita speciale menzione la legge tedesca, la

quale disciplina la materia nel modo il più scientifica-

mente esatto: « Il noleggiànte risponde al consegnatario

per la conformità. del carico alle indicazioni contenute

nella polizza >>. Questa, ch‘è la regola. fondamentale, e

però temperata da disposizioni successive: « La respon-

sabilità del noleggiante, indicata superiormente. ha luogo

anche quando le merci sono consegnato al capitano"Dv

ballate o in recipienti chiusi. Se questa condizione delle

merci apparisce anche dalla polizza, il noleggiante non

è più responsabile verso il consegnatario per la esattezza

delle indicazioni, purchè provi che, in onta alla diligenza

'di un regolato capitano,“ non poteva verificare l’incant-

tezza delle indicazioni contenute nella polizza. La re-

sponsabilità dcl noleggiante non cessa quand‘anche sia

riconosciuta o venga da lui provata la identità. delle

merci caricate con quelle restituite » (5). Dunque per il

codice tedesco bisogna che si verifichino due condizioni,

onde il capitano possa liberarsi dalla sua responsabilità:

la impossibilità di verificare le condizioni del carico. o

in secondo luogo che di questa impossibilità risulti dalla

polizza. Ma, venendo poi direttamente agli efl'etti delle

clausole liberative, si esprime cosi: « Quando sono con-

segnateìl capitano merci imballate o chiuse in reci-

pienti, egli può ascrivere sopra la polizza la clausola

‘co'ntenuto sconosciuto ; se la polizza contiene questa

clausola ad altra equivalente. il noleggiante "risponde

della mancata corrispondenza del carico colle condizioni

della polizza. solo quando si provi che ricevette un con-

tenuto diverso da quello che' vuol consegnare». « Sepoi

le merci indicate nella polizza a'numero, misura. o peso

non ibrono numerate, misurate o pesate innanzi al ca*—

pitano, questi può apporvi la clausola numero, misura,

peso sconosciuto. Quando la polizza contiene questa

clausola od altra equivalente, il noleggiante non risponde

della. esattezza delle indicazioni contenute nella polizza

riguardo al numero, misura e peso delle merci cari-

cate » (6).

40 Il nostro legislatore. nella formazione del nuovo

'codice di commercio, non ha creduto di disciplinare legis-

lativamente, seguendo il sistema della legge tedesca. la

. portata di queste clausole nella polizza di carico; e noi

crediamo che, ciò facendo, 'ablpia seguito un meno retto

1 consiglio, giacchè questo silenzio a null‘altro può appro-

perl'inclusione di una cosa esclude le altre. e cosi osser- ' dare che a questo inc0nveniente, di lasciare la questione

in balìa ad una giurisprudenza multiforuie e contradit-

toria, per cui manca ancora un criterio unico ed assoluto

per determinare le conseguenze di queste clausole.

Nel campo della giurisprudenza marittima, tre souo

i sistemi.i quali tendono adetermi'nare gli effetti, tanto

della clausola dice essere, quanto-dell'altra, quantità e

qualità sconosciuto, a peso Sconosciuto. La giurispru-

denza prevalentein Francia (7) ha giudicato che queste

clausole creano a favore del capitano una presunzione

d'innocenza che lo libera dall'obbligo di rispòndere per

le dificrenze riscontrate tra le merci giunte nel porto di

 

— (1) Cap. ecc.

(11) nm., 11,55-56.

(8) Cap. ml, iu, iv.  (4) Art. 655 cod. civ.

(5-6) Art. 656-657.

(7) Havre, 181ug11o 1857.18 gennaio 1863.19 marzo 1884;

Marsiglia, 181uglio 1879; Aix, 28 gennaio 1880.
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sbarco e quelle indicate nella polizza, finché i ricevitori

non provino la di lui colpa.

La giurisprudenza italiana, e specialmente quella

della Corte di Genova, ispirata alle classiche parole del

Casaregis. chen. sua volta. si era informato agli usi della

patria sua, ha quasi costantemente ritenuto che la

clausola dice essere solo autorizzi il capitano a cause;

gnare una quantità minore di quella indicata nella po-

lizza, e che si debba determinare la tolleranza secondo

la quantità. delle merci, gli usi e le circostanze. E co-

testo, in sostanza, la teoria magistralmente esposta dal

Parodi (] ).

L'ultimo sistema è quello adottato dalla giurispru-

denza tedesca, la quale, sulle orme del codice di com-

mercio germanico, ha deciso che, in onta a tali clausole,

il capitano risponde sempre per ciò che ha ricevuto, ma

che la prova della quantità. delle merci caricate spetta

al ricevitore che le reclama.

41. Fra tutti, osserva il Vivente, è questo il sistema

che riteniamo più retto, più scientifico e più pratico. La

clausola dice essere e l'altra equivalente peso e qualità

sconosciuti fanno si che le indicazioni della. polizza del»

bano considerarsi, salvo il caso di colpa o di frode da

parte del capitano, inesistenti per lui, appunto perciò

che esse non fliron0 verificate alla sua presenza. Quindi

non è a dirsi che in forza di quella clausola si debba tol-

lerare una differenza più o meno grande nel peso, un di-

vario più o meno notevole,. nella qualità delle merci.. Il

capitano potrebbe giustamente rispondere che non le ha

pesate, non ne ha verificata la qualità; e le dichiarazioni

della polizza non fanno prova contro di lui. Questo sol-

tanto si può dire al capitano che, in onta alla clausola

dice essere, egli è sempre obbligato a restituire ciò che

ha sempre ricevuto, obbligazione rigorosa ed essenziale ;

del contratto di trasporto. E poichè dalla. polizza. di ca-

rico non è indubbiamente provato che il numero dei colli

e le loro marche, il ricevitore, che pretende dal capitano

una merce diversa da quella che gli viene offerta, deve

provare quale fosse nel momento del carico il contenuto

ed il peso dei colli lasoiatî in forza della. clausola dice

essere. Allora il capitano, convinto di avere ricevuto un -

peso ed un contenuto diverso da quello che egli pre- »

tende di consegnare, dovrà, restituire quello che ha ri-

cevuto, o provare la forza maggiore che può dispen— ,

'sarneio (2).

A questo criterio più sciientiflco’pare inclini la nostra .

giurisprudenza, la quale, sulle traccie della Suprema

Corte di Torino, accenna di ritornare alle massime del

diritto comune, perchè obbliga ciascheduna delle parti

a provare la propria obbligazione, il ricevitore, cioè, la ,

consegna della merce, ed il capitano, la propria diligenza

nel curarne il trasporto.

Eccola. massima sancita: « il caricatore, che accettò ’

la. polizza di carico, sottoscritta dal capitano colla clau—

sola ignoro quantità e qualità, non può invocare la ,

polizza stessa, per pretendere la consegna delle merci

nella. qualità. e quantità. in essa indicate»; ed ecco i mo-

tivi su cui l'ha poggiata il Supremo Collegio: — « La

polizza di carico è un contratto bilaterale, che si compie

tra il caricatore edil capitano: in questo si può racchiu-

dere la prova di diversi fatti, cioè 1° del seguito carica-

mento, 2° della natura. della cosa caricata, 3° della quan-

tità, 4° della qualità della medesima, 5° dell'obbligo

assunto di consegnarle in un luogo determinato.

« Se il caricatore deve somministrare la prova della

obbligazione di cui pretende l'adempimento, è chiaro

che, quando il capitano, prima di sottoscrivere, ha di-

chiarato di non conoscere la quantità. e qualità del ge—

nere notato dal caricatore, quest‘ultimo, nella poi1zza

accettata a quel modo, ha la prova del seguito carica-

mento e della natura della cosa caricata; laonde, se la

controversia nasce appunto su due estremi non accer—

tati, egii deve somministrare la prova di quanto assume;

ma. non può dirsi di doversi attingere da una carta, che

l’obbligato sottoscrissc, dichiarando di voler accettare

gli altri fatti, meno questi due. Nel caso si era provato

che in Odessa fu fatto il carico, che la merce arrivata

era grano, ma non può dirsi che la polizza somministri la.

prova per risolvere una questione circoscritta alla quan-

tità e qualità. » (3).

42. Però, per quanto questa massima risponda perfet-

tamente a quelle che sono le più elementari regole del

diritto probatorio, pare a noi che sia più conforme al-

l'interesse vero del commercio, e meglio tuteli la buona

fede mercantile l'antica dottrina del Cesare-gis, come

dicemmo, sempre adottata. dalla Corte di Genova. E ciò

noi deduciamo dalla natura. giuridica della polizza di ca-

rico. Difatti, desse, potendo stilarsi all’ordine e ai por—-

tutore, sono titoli negoziabili, e la girata fa trapassare

nei loro nuovo possessore il possesso e dominio delle

merci in esse descritte; epperò il possessore di esse deve

sapere che cosa acquista, nè può essere pregiudicato da

dichiarazioni che contradicano alla sostanza medesima

dei fatti che le polizze sono destinate a comprovare.

Oltrcchè poi si comprende come, essendo le polizze la

prova del contratto di noleggio, contratto essenzial-

mente sinaiiagmatico e consensuale, verrebbe meno uno

dei suoi più importanti requisiti. ore su circostanze cosi

interessanti, come la quantità. e la qualità delle merci

caricate, non si avesse il consenso si del noieggiatore

che del capitano. E come il capitano non potrebbe di

propria autorità e senza il consenso del caricatore ap-

porre sulla polizza di carico una delle clausole anzi-

dette (4); così il caricatore non potrebbe permetterne

l‘apposizione all’effetto latissìmo di ogni esclusione di

responsabilità in ordine alla quantità e qualità, senza

con ciò distruggere il contratto di noleggio; ma solo

potrà. dispensare il capitano dal fare un‘esatta verifica

delle merci al momento della caricazione, al solo og-

getto di non pretendere una rigorosissima riconsegna

all'epoca dello scarico.

Ciò, ben inteso, procede sempre pei casi generali e

quando non concorra verona colpa del capitano; impe-

rocchè. se a questi può farsi addebito, sia per aver tir—

mata la polizza prima della caricazione, sia per di-

spersione o manomissione dei colli, imputabile allo

equipaggio, neppure le clausole in esame possono’eso-

nerare il capitano dal rispondere della quantità. e qua-

lità delle merci descritte nella polizza. Conchiudendo,

pertanto. noi riteniamo che le clausole accennate si ri-

solvano in sostanza nella semplice concessione di una

maggiore tolleranza sul calo che di consueto presenta

la merce alla consegna.

48. Ma potrà sempre il capitano, firmando la polizza,

aggiungere qualcuna di queste clausole? Non lo cre-

diamo.Se egli ha diritto di valersi di questo clausole -

cautelatrici, tuttavoitachè riceve a bordo il carico, senza

assicurarsi del suo peso e natura; non lo puòperò in

tutti quei casi nei quali il caricatore si offre pronto a

giustificare le sue dichiarazioni, e per il peso, pesando

 

,1 (i) Dir-i:. Comm., vol. m, p. 288.

@) Op. cit., az.  
 

(3) 20 luglio 1331; (Eco, 1. 1888).

(41 Appello di Genova, 18 aprile 1877.
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la merce in presenza del capitano; e per la qualità,

aprendo i colli, le casse, gli involti, dentro i quali le

merci stesse sono involte o racchiuse. In questi, come

in altri casi consimili, il capitano non può più imporre

ai caricatore l‘ accettazione di una polizza in cui egli

dica. di ignorare qualcuno degli elementi di fatto che

possono identificare la merce caricata sia nel suo peso,

quantità e qualità.: e non lo può perchè, se quest'igno-

ranza per lui esiste realmente, ciò avviene per fatto e

colpa sua esclusiva, imperocchè, rinunziando al diritto

che gli era concesso dal caricatore di verificare le enun-

ciazioni della polizza, credette di potersi rimettere sen-

z'altro alla buona fede del caricatore medesimo. E ciò,

d‘altronde, mentre è conforme e. equità., è anche perfet-

tamente consono al più stretto diritto ed alla natura

giuridica della polizza di carico, la quale, come contratto

bilaterale, che si compie tra capitano e caricatore, non

può contenere clausole che non siano consentite da en-

trambe le parti contraenti; Se la verificazione della

merce è consentita dal caricatore, poeo importa che il

capitano non la eseguisca; rimpetto al caricatore me-

desimo le merci devono intendersi come verificate, ep- .

perciò non può il capitano, al momento della consegna

della merce, impugnare l‘enunciativa della polizza in

alcuno degli elementi coi quali la merce stessa e stata.

identificata.

44. Considerando sempre l’ipotesi, in cui vengano ca-

ricati dei colli chiusi, e non sia data facoltà al capitano

di verificare il contenuto, la clausola dice essere, o

quantità e qualità scomsciute, esime il capitano dal—

l‘obbligo di riepondere per le qualità. interiori delle

merci e peril loro peso, solamente nel caso in cui i colli

siano consegnati nelle identiche condizioni esteriori,nelle

quali vennero ricevuti; pero-:che la presunzione della ir-

responsabilità ncl capitano sussiste in quanto risulti che

per fatto suo o dei suoi dipendenti, non possono essere

avvenute modificazioni allo stato originario della. merce.

Ora è evidente che cotesta presunzione, cesserebbe in

tutti quei casi in cui,alla consegna del carico, il destina-

tario ric0noscesse un‘alterazione nella forma. e chiusura

dei colli. Quindi è che la giurisprudenza ha ritenuto che

< la clausola della polizza di carico, che esonera il ca-

pitano dalla responsabilità. e del peso e del contenuto

dei colli, non produce il suo elîetto, se non quando i

colli sono resi nello stesso stato in cui furono caricati.

Essa deve al contrario essere dichiarata senza effetto, e

la responsabilità. del capitano è vincolata, quando icolli

si trovano alterati al momento della consegna del ca-

rico» (l). Difatti, se può il capitano dire al possessore

della polizza, essendo intatti i colli: io non m‘incerico

del contenuto, se sia o no conforme alla enunciazione

della polizza; io sono liberato colla consegna dei colli

ricevuti; questo diritto più non ha, se esistono altera-

zioni nei medesimi; avvegnachè può “destinatario ri—

spondere, @ con ragione: siccome i colli non sono più

nella condizione in cui vi furono consegnati, ho fondato

motivo di ritenere che alterazioni siano avvenute anche

nel contenuto del colli medesimi, epperciò voi capitano

siete responsabile in base alla polizza di carico, e non

potete liberarvi da questa responsabilità, se non colla

prova di un caso fortuito o di una forza maggiore che

abbia modificata la prima condizione dei colli imbarcati.

45. Finora abbiamo esaminate le clausole già. ricor-

date, in rapporto alla quantità, qualità e peso delle

merci consegnate a bordo, ed abbiamo stabilito la in-

… Maniglie, 21 marzo 1878.

(i) 20 dicembre 1875 (Foro it., 1876, 745).  

fiuenza che le clausole stesse esercitano sulla maggiore

o minore responsabilità del capitano nella consegna. Al

riguardo conviene però avvertire ancora una cosa, ed

è che non può dal capitano invocsrsi il beneficio delle

clausole suddette, quando le difierenze che si verificano

nella merce dall‘imberco allo sbarco, sono tali da far

presumere senz‘altro la colpa di lui. Nel 1875, p. es., un

capitano nel porto di Genova voleva consegnare 500

tonnellate di meno di quelle enunciate nella polizza, in—

verande a sua difesa la clausola dice essere. Ebbene, la

Corte d‘appello giustamente respinse la disonesto pre-

tesa, perchè quella clausola non può liberare il capitano

dall‘obbligo di rispondere della propria colpa, ed era

certamente una colpa il non essersi accorto dell'immer-

sione della nave e dallo spazio occupato delle merci, che

l‘enunciazione della polizza era fallace (2). Così non po-

trebbe il capitano farsi scudo di queste clausole per sot

trarsi all‘obbligazione che gli incombe di consegnare le

merci segnate nella polizza, quando esse sono caricate

alla rinfusa nella chiglia della nave, come il grano ed il

riso, in modo da poterne subito riconoscere la qualitàe

natura; o quando anche le merci, quantunque legate in

fascio, sono riconoscibili &. vista d‘occhio, come sarebbero

spranghe di ferro e balle di cuoio, ed altre simili. In

tutti questi casi è evidente che, se il capitano consegna

al destinatario una merce di natura diversa da quella

enunciata nella polizza, non adempie la sua obbligazione,

ed è responsabile dell'inadempimento, per quanto nella

polizza stessa abbia apposta la clausola qualità scono-

sciuta, imperocchè egli aveva tutto Peggio di verificare

allo imbarco se la. merce caricata era conforme a quella

dichiarata dal caricatore ed annotata nella polizza.

A complemento della materia, supponiamo l'ipotesi

che tanto il dice essere, quanto l’ignaro o scon0sciuto

si riferisce al numero dei colli, anzichè al suo peso o

qualità. Quale sarà l'efficacia di questa dichiarazione?

Non può contestarsi che, di fronte alla giurisprudenza,

tanto nostrana quanto francese, l'efficacia liberatricc di

questa clausola è molto problematica; imperocchè tanto

l‘una quanto l‘altra può dirsi concorde su questo punto,

che, se il capitano può dire d‘ignorare, ed ignorare real-

mente il peso, la qualità. a misura delle mercanzie im—

barcate, deve però sempre riconoscere il numero dei

colli, dei quali rimane responsabile. Nemmeno può con-

testarsi che difficilmente saprebbe sostenersi, essere im—

plicitamente compreso nella clausola peso o misura aco-

nosciuta, quella di numero sconosciuto. Tuttavia pare

a noi che giuridicamente un qualche valore dovrebbe

attribuirsi a questa clausola; avvegnachè sonvi delle

circostanze nelle quali si consegna al capitano un nu—

mero enorme di colli e spesso di piccolo volume, per

cui manca il tempo al capitano di poterne fare un’e-

satta numerazione. In questi casi,noi riteniamo che il

sistema germanico, per cui è ammessa nella polizza la

clausola numero sconosciuto, non abbia nulla di con-

trario all'ordine pubblico, nè di pregiudizievole agli in-‘

teressi del commercio in generale, nè a quello in parti-

colare del caricatore; se tanto più si mantiene la portata

della clausola medesima in giusti limiti, avuto special-

mente riguardo alla singolarità dei casi che possono

presentarsi (3).

46. Oltre a queste, cui finora abbiamo accennate, sonvi

altre clausole in uso nel commercio, e per mezzo delle

quali i capitani tendono a liberarsi dalla responsabilità.

di danni che può sofirire la merce durante il periodo

 

(3) Quest‘opinione è pure divisa. dal Deejardins,.op. cit., 935,

nota 6.
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dellanavigszione. Deseo sono: franco da rotture, franco

d'auarie e franco da colaggio, la quale ultime. si applica

specialmente ai liquidi, come botti di olio, vino ed altri.

Con tutte queste clausole, non può certamente preten-

dere il capitano di essere esonerato da qualsiasi respon-

sabilità.qualunque sia la causa del danno subito; giacchè,

intese in questo senso, sarebbero assolutamente nulle;

ma hanno periscopo di far presumere la irresponsabilità.

del capitano, e quindi di gravare il reclamante dell‘o-

nere della prova, sostrato necessario delle sue azioni,

circa la colpa del capitano stesso. In una parola, data

l'esistenza diquesta clausola nella polizza, fa presu-

mere effetto di forza maggiore il danno che può essersi

verificato, mettendo cosi il caricatore, che ne vuole

chiedere il rifacimento, nella condizione di provare la

colpa ola negligenza del capitano, ossia,edoperando una

espressione della giurisprudenza francese, la cause fau-

tive de i'avam'e. Questo danno però non deve essere ec-

cessivo, e tale da indurre per sè stesso la. convinzione che

possa dipendere da. una colpa del capitano, imperocchò,

in questa ipotesi. rientra in tutta la sua efficacia l'impero

del diritto comune, e spetta al capitano l'esonerarsi dalla

responsabilità. legale in cui incorre per l'art. 496 cod.

comm. colla prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Per conseguenza, mentre è perfettamente logico che,

pel trasporto dei liquidi, la clausola fianco da colaggio

liberi il capitano della responsabilità. sua per il noleggio

ordinario, sarebbe ingiusto che dovesse avvenire lo

stesso, quando il fusto, all‘arrivo della nave, è comple-

tamente vuotoe guasto. Epperciò ( le capitaine, deciso

il tribunale di Anversa, sera responsable, sauf la preuve

de la. force maîeure, iorsqu‘une barrique d'liuile, qu'il

aura, d'après sa propre reccnnaissance, rogue en bon

état, sera. trouvée déibncé, et complètement vide, cet

accident ne peuvent etre attribué &. un défaut inbéront

à la marchandise » (i). E siccome il danno in questi casi

si presume che dipenda dal cattivo stivaggio dei fusti,

l’atto cotesto di cui deve sempre rispondere il capitano,

cosi deve aver cura il capitano stesso, ogni qualvolta

abbia qualche avaria nel carico, di fare constatare, alla

presenza del destinatario delle merci, appena giunto nel

porto, e prima di cominciare lo scarico delle medesime,

il regolare stivaggio del carico. In questo modo, esclu—

dendo la sua colpa. nel danno avvenuto, potrà ancora

valersi della. clausola della polizza, per quanto il danno

medesimo ecceda la misura ordinaria (2). '

47. Nella polizza delle compagnie di navigazione,

suole appcrsi la clausola, per cui la compagnia, facendo

uso delle facoltà. di trasbordo della merce, dichiara di

’non assumere responsabilità., quando la merce stessa ar-

rivi con ritardo nel luogo di sua definitiva destinazione.

E desse efficace questo patto? .

Volendo porre la questione in una formale. più astratta

e generale, si tratta. di vedere, se simili patti di fran-

chigia, di irresponsabilità delle compagnie marittime,

per qualsiasi ritardo nella consegna delle merci, sieno

validi e radicalmente nulli.

Ed a risolvere il quesito in quest'ultimo senso, pare a

noi non occorre lunga dimostrazione, bastando richia- '

marein sussidio l'art. 1162 codice civile, e rilevare come

un tal patto racchiuda evidentemente una obbligazione

sotto condizione, il ,c'ui adempimento dipenderebbe esclu—

sivamente dalla mera volontà. di colui che si e obbligato.

Se per poco potesse ritenersene la validità, i poveri spo-

ditori, costretti a non poter fare a meno perle esigenze

del commercio, di servirsi dei trasporti consegnati alla

speculazione di ricche e potenti compagnie, resterebbero

schiacciati a discrezione del loro arbitrio più o meno

onesto. Di trasbordo in trasbordo per linee contorte il mit-

tente, soggetto al capriccio dell'assuntore, non saprebbe

quando può. ricapitare la merce, nOn saprebbe contro

chi rivolgersi per l‘indennizzo delle avarie di ritardo:

ogni nuovo assuntore riparerebbe sotto la leonine egida

di simili patti, che finirebbero col sacrificio del debole,

fomentando la immoralità ed arrecando profonda per-

turbazione al commercio. annientando ogni responsabi—

lità che per legge deriva dal proprio fatto colposo. Ed

il codice di commercio all‘art. 416 si preoccupava del

grave inconveniente, regolando i contratti di trasporti

terrestri, e prescrivendo che simili convenzioni'sono

nulla e di niun effetto, se anco permesse da regola-

menti gencrali e particolari, e niuno più ormai mette

in dubbio che tutte le disposizioni del codice di com-

mercio in ordine ai vettori, in quanto siano applicabili,

valgono pure per i trasporti marittimi. Il mittente ha

diritto di rivolgersi per tutti i colposi ritardi lungo l'in-

tero viaggio, verso il primo speditore. Costui diviene

alla sua volta mittente di fronte al nuovo assuntore dei

trasbordo (3).

48. Un'altra clausala, che suole imporsi nella polizza

di carico specialmente dalle compagnie di navigazione,

è quella per cui è fatta facoltà. al capitano di deviare,

retrocedere ed entrare in qualunque porto fuori del-

l'ordinaria rotta) L’utilità di detta clausola per le so—

cietà. “medesime è evidente, in quanto ihcìiita loro il

mezzo di più facilmente completare il carico dei loro pì-

_roscsfl. . '

Ora qual'è la portata naturale e giuridica'di questa

ciausolail e quale può essere la'responsabilità dei capi-

tanoin caso di avarie avvenute alle merci nel deviare

o retrocedere? '

_ Per la retta soluzione di tale quesito occorre fare una

distinzione: bisogna distinguere il viaggio dall’ iter.

Per quanto ai romani fosse ignota la parola viaggio. e

l‘usassero, ad indicare cosi il cammino seguito per com-

piere il tragitto, come il viaggio nel suo complesso di

una sola parola, iter, pure è sostanziale la diii’erenza

che intercerie fra la linea segnata dalla nave sull’onda,

mentre da un punto in altro si reca, ed il concetto rap-

presentato dalle parole: viaggio da Ain B. Imperocchò

la prima muta necessariamente all’infinito per cause

elementari o per patti. mentre l’altro, determinato dai

suoi due punti estremi, sempre lo stesso rimane, qua-

lunque siano gli accidenti e le soste della via. E giusta-

mente diciamo cause elementari a patti, perchè l’actio

oneris aversi, già dal diritto romano era data solo quo-

ties onus alfanum. vel dolo vel culpa submergetur.

Pertanto è certo che oltre le mille variazioni dell'iter,

occasionate delle correnti, dai temuti pericoli, dai venti,

dalle tempefie, altre molte ne possono occorrere du-

rante la navigazione tra i due punti estremi destinati,

senza che il capitano della nave cada in colpa. Quindi è

che, sotto l'egida di questa clausola, il capitano può

deviare o retrocedere fra i due limiti estremi del viaggio,

senza. mutare il viaggio medesimo; imperocchè questo

può solo dirsi mutato quando dal capitano sia oltrepas-

sato il termine a quo e quello ad quem.

Data pertanto i‘ esistenza nella polizza di carico di

questa clausola, nel caso di avarie subite dalle merci,

l‘indagine a farsi è puramente di fatto: quella cioè di

 

(i) 6 gennaio 1871 [file. d'Arte., 71 ,- r, 71].

[€) Marsiglia, 8 luglio 1888.

Dresano murano. Vol. VI. Parte Q'.

 

(3) Catania, 90 luglio 1886. 
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vedere se il sinistro avvenne mentre il bastimento navi-

gava tra il porto di partenza e quello di destinazione.

oppure se toccò al bastimento medesimo, quando 0 aveva

oltrepassato il porto di caricamento. o l'altro in cui do—

veva farsi lo scarico della merci. Nel primo caso, non

v‘è responsabilità. nel capitano, perchè“ qui suo jure

utitur, nemini injurz’am facit.- nel secondo, invece. la

responsabilità. stessa resta impegnata verso il caricatore,

il quale è in diritto'di dire al capitano che vi fu muta-

zione di viaggio, echo perciò deve essere indennizzato

'pel danno patito dalle merci, fuori dei limiti del con-—

tratto, il quale solo autorizzava un cambiamento di

rotta. .' _ '

49. Questo, che noi abbiamo riassunto, è l'insegna—

mento della dottrina la più autorevole e celebrata. Bar- '

tolomeo de Bosco altre. ne segue, che rende omaggio al

principio, che il ca»smino,come cosa diversa dal viaggio,

può essere dal contratto lasciato all'arbitrio del capitano,

e che perciò in lui non sia colpa1 quando usi di tale fa-

coltà, se non cangi uno degli estremi destinati (l).

Nè diversa e la sentenza del Casaregis, come si rileva

da un suo responso nella specie seguente, dove la re-

sponsabilità del capitano è affermata. Una nave è assi-

curato per il viaggio da Genova ed Alicante, e di là. a

Genova, con facoltà al capitano di deviare, retrocedere

e fare gli scali a lui meglio visti. La nave approda a ,

Barcellona, e di là, abbandonata definitivamente la pri- ,

mitica destinazione,volge la prora nuovamente a. Ge— @

'nova: nel tragitto è predata dai corsari francesi (2).

relacher dans des ports intermédiaires situés sur la route

mème, d’y charger, décbarger, etc.; 2° la clause de de'-

router que lui permet en plus de dévier de droit et de

"gauche, et de sender en quelque sorte a son expedition

principale une série de voyage latéraux et intermé-

diaires; 3° la clause de rd:royrader, par laquelle enfln

il peut revenir en arrière et recommencer le chemin

parcouru; cette facolté s’exerce sans oncombre entre les

deux points extrémes dn risque, le-lieu a quo et le lieu

ad quem » (7). '

50. Un‘elegante questione, che direttamente ha tratto -

alla materia in esame, e quella diretta e. vedere se il

capitano abbia diritto di inserire nelle polizze di carico

una clausola che dichiari, anche di fronte al consegna-

tario, esser il nolo, le controstallle ed altre condizioni

governate da patti del contratto di noleggio.

Il caso pratico si presentò recentemente alla Corte di

Lucca in questa fattispecie. Con contratto del 7 maggio

'1885 datato a Bergen e registrato a Livorno l'8 marzo

1886,i proprietari del piroscafo di bandiera norvegina

denominato Valencia. noleggiarono questo al signor

Guglielmo Miller, negoziante in Livorno.

Le principali condizioni di tale contratto erano le se-

guenti: il noleggio era di tutte la capacità e portata

del piroscafo per 6-vi'aggi consecutivi dall’Italia all’In-

ghilterra e viceversa. Il nolo stabilito era di lire st. 410

o 425, secondocbè la caricazîone avesse luogo in un

porto italiano o sivvero inoltro porto del Mediterraneo

occidentale. Le polizze di carico dovevano essere fir-

mate dal "capitano, come d‘uso al banco dei noleggia-

tori, a qualunque tasso fosse piaciuto ai medesimi di

stabilire, senza pregiudizio del contratto. Il capitano

aveva ogni legale diritto sopra il carico per eseguire

la sistemazione e pagamento del nolo, e non aveva

alcun ricorso sopra i noleggiatori dopo che il basti-

mento fossa caricato o spedito dall'ultimo porto di ca—

rico. Erario fissati otto giorni di stallla per la carica-

zione, e nel caso di bisogno, 10 giorni di soprastallla

in ragione di lire st. 12 al giorno.

' Il piroscafo Valencia, dopo aver eseguito sotto il

comando del capitano Hanglow, cinque viaggi consecu-

tivi,per conto del noleggiatore signor Miller, dall'Italia

in Inghilterra, e viceversa; all'ultimo viaggio, il nuovo

capitano Ingmar Lund, mentre si trovava nel porto di

Livorno a disposizione del signor Guglielmo Miller, e

per di lui ordine avea caricato diverse merci per Bri-

stol. nel firmare la polizza di carico, volendo evitare

le difficoltà, in cui il capitano suo antecessore erasi tro-—

vato nei porti di discarico per essere soddisfatto del

suo avere, chiese d'inserire nelle polizze stesse la clau-

sola: nolo soprastante, e le altre condizioni come da.

carrà-atto 7 maggio 1875. '

Essendosi all’inserzione di tale clausola rifiutato il

signor Miller, questi adi il tribunale, e facendosi attore,

domandò che il capitano Lund fosse condannato ad

apporre alle polizze di carico la sua firma pura e sem-

_ plico, senza alcuna aggiunta o_riserva, relativa ai diritti

Del resto l'opinione del Bosco e Casaregis è anche .

quelle. dell‘Ém'érigoni (3), Valin (4). Potbier (e), Boulay- :

Patay (6)efinalmente del Creep, di cui vogliamo rife- _

rire le parole seguenti: ( Il faut donc distinguer, dans ;

"cette ordre d'idees,trois espèces de clauses. savoir: 1° la .

ciance de faire échelle qui donne & l'assuré la faculté de .

che potessero comunque competerin sulle merci per

l'inadempimento del "contratto di noleggio, ed il capi-

tano Lund alla sua. volta chiese in via riconvenzionale

che fosse dichiarato il suo diritto ad inserire nelle po-

lizze la clausola surriferita.

Il tribunale di Livorno accolse la. istanza del Miller,

ma la Corte. sull‘appello del capitano, riformò la sen—

tenza, partendo dalle seguenti considerazioni di diritto:

« Aitasochè, per decidere la controiersia vertente fra il signor

Miller ed il capitano Lund. occor're esaminare in diritto. se il ca-

pitano di un piroscafo abbia la facollà di inserire nella polizza

di carico una clausola, mediante cui si riferisca e si richiami ai

palii del contrallo di noleggio.

« Aliesocbè la disposizione sarilta nell‘art. 555 del codice lli

commercio ilaliand, intorno alle enunciazioni che deve avere la

polizza di carico, non sia limitativa ed esclusiva di altre indi-

zioni e richiami che possono essere nella medesima falli degli

inleressali 'a tutela dei loro diritti; ed anzi un potente argomento

di analogia con la lettera di vettura induce a ritenere al con-

trario che la polizza di carico possa contenere la riserva delle

altre stipulazioni convenute fra le parti onde renderle opponibili

ed efficaci contro il deslinnlario o contro il possessore della me—

desima, siccome, a riguardo della lellera di vettura. è ciò espres-

samente prescritto dal n° 7° dellfart. 390 e dall'ultimo alinea

dell‘art. 392 del detto codice.

( Allesochè tanto più questo concetto si rende manifeslo. ove

si riflelia all‘importanza dell‘istituto della polizza di carico. se-

condo il moderno diritto marittimo, in quanto. contenendo essa

per parte del capitano. non solo la ricevuta delle merci caricale,

ma ancora la obbligazione di |ràsporlarle'e consegnarla al legit-

timo possessore di tal documento. ha una vita e funziona propria,

indipendenti dal contratto di noleggio, e costituisce l’unica ed

 

(1) Bosco, Lodoni 1620, cons. 391, p. 610.

(2) Disc.. 77.

(El) Assur-., pag. 119.

[d) Dn coeur-., pag. 78.  (5) Dec cesura, n. 74.

(6) Sur Émdru'gOn. pag. 69-70.

(7) Droit ma:-it., in, p. 889.
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esclusiva norma regolatrice del rapporti contrattuali fra capitano

e consegnatario, onde ne succede la conseguenza necessaria, che

non si possono invocare contro questi i|ltimi,i patti di quel con-

tratto, se non quando sieno richiamati nella polizza stessa, sia

pu‘re in modo sommario, ma eepressamente ed in guisa da evi-

tare og\ni pericolo di sorpresa odi frode a danno dei ricevitori (l].

«Atiesochè, quantunque il capitano per ottenere dal noleggia-

tore l‘adempimento delle obbligazioni risultanti dal contrallo di

noleggio ed ispecie il pagamento del nolo,abbis contro di quello

esperire l'azione personale. pure e regola di diritto marittimo

sanzionata dalla legge [art. 580 e 671 n‘ t° codice di commercio)

che il nolo gravita sopra le merci viaggianti e deve pagarsi dal

consegnatario che vuole ritirarlo. E vero che il nolo anzidetto d

pattuito dal noleggiatore, ma, siccome la condizione giuridica di

questo riguardo alle merci trasportate, vien sostituita da quella

del legittimo possessore delle polizze di carico. in virtù del tra-

passo in lui avvenuto. ne segue che il consegnatario si trova

costituito nella pienezzn,comc dei diritti, così delle obbligazioni

verso il capitano, e. ricevendo le merci e pagando il nolo, agisce

per diritto proprio, e non già qual delegato o "mandatario deine—

. leggialore, salvo poi fra loro il regolamento dei conti.

( Altesochè, conseguenlcmente, il capitano sia nel diritto di

garantirsi nei modi di legge pel pagamento del nolo conve-

nuto, in ispccie poi quando il noleggialorc dell‘intero piroscafo

abbia, come nel caso, stipulato degli altri noleggi con vari cari-

catori, a del cumulo dei noli risultanti dalla singola polizza di

carico ad essi rilasciata, non possa raggiungerci la somma sta-

bilita nel contratto di noleggio, e maggiormente quando nel con-

tratto siavi il patto che al capitano non spetti alcun ricorso contro

il nolegginlore dopo caricato‘e spedito il bastimento. imperocchè,

ove la detta garanzia mancasse al capitano stesso, ei non po-

trebbe più conseguire le differenze o rifarsi della perdita, nà dai

singoli ricevitori, dehitori. soltanto delle quote di nolo determi—

nato nelle rispettive polizze. né dal noleggiatore, liberato da ogni

responsabilità di obbligazione pel patto suddetto. Dal che rilevas_i

a luce meridiana che unicamente quando per virtù della clausola

i ricevitori della merce si trovino vincolati dei patti del contratto _

di noleggio, il capitano potrà essere tulelalo contro il pericolo

di non pagamento del nolo al moment.d.dello scarico. della dispo-

sizione dell'art. 580 cod. comm., che gli dit il diritto di doman-

dare il deposito delle merci presso un tmc. finchè il nolo non

sia pagato.

« Attesocbè la facoltà d’inserire nella polizza di carico, da parte

del capitano clausole che si riferiscono al contratto di noleggio,

sia per il nolo. che per le indennità dovute a titolo di controslallia,

e ciò nel fine chei patti stipulati facciano slate contro tuttiiri-

cevitori, sia riconosciuto come legittimo tanto dalla dottrina e

giurisprudenza nostra, quanto dalla dottrina e giurisprudenza

germanica. da cui in questa parte ellisse norme direttive la

nuova legislazione italiana > (2).

lil. Questa. teoria della Corte lucchese. potrà essa am-

mettersi cosl assoluta, cosi indefinita? Non lo crediamo:

secondo noi, la sentenza ragiona giustamente sia tanto

che ritiene libero di'mserire nella polizza di carico altre '

clausole, oltre quelle enunciate nellart. 555; ma erro.

quando ritiene che col richiamo al contratto di noleggio, .

si possa aggravare la condizione dei caricatori, impo- .

nando loro un nolo superiore al pattuito, pel caso che

la riunione dei singoli noli non fosse sufficiente a for—

mare ilcorrespettivo pattuito tra il proprietario della

nave e il noleggiatore, che poi l'ha subnoleggiata ai

singoli caricatori.

In questa parte. a nostro avviso la Corte di Lucca ha

snaturato i principii generali intorno ai subnoleggi. Non

può infatti asserirsi, come essa fece. che sia lecito al

capitano di inserire clausole richiamanti il contratto di

noleggio all’effetto chei ricevitori siano obbligati anche

nei singoli carichi all’integrale pagamento del nolo, per

la differenza fra questo ed il concorso dei subnoleggi,

senza dimenticare che il noleggio non è che una locazione

di cose; e che sulle sublocazioni parziali di cose. non so-

lamente l'obbligazione del subconduttore, ma anche il

privilegio che grava ciò di cui egli “ha fornito la casa

ed il fondo a favore del primo locatore, non eccedono

la misura del prezzo convenuto nella sublocazione: in

cam dumtazat swmmam. invecta mea et illaia tene-

6untur. in quam (ego,a conductor-r:) coemwulum. con-

duxi (leg. 11, 5 11, Dig. De pignor. act. — art. 1574 e

1958, n° 2, cod. civ.). La responsabilità del subnoleggia.

tore, come la garanzia accordata dagli art. 580, 671 del

codice di commercio sul di lui carico, devono limitarsi,

nei subnoleggi parziali, alla quota di nolo che ne fu pat-

tuite; locchè tanto più emergeva nel caso, dal fatto che…

faceva libera facoltà al noleggiatore di fissare coi sub—

noleggiatori quel nolo che avrebbe stimato di suo inte—

resse, senza pregiudizio del nolo dovuto all’armatore o

proprietario. — Quindi è evidente, nel caso, la violazione

degli art. 580, 671 del codice di commercio. nonché del-

l'art. 561 stesso codice, per il quale il nolo è regolato

dalle convenzioni. delle parti, mentre la sentenza auto—

rizzò il capitano ad imporre agli interessati garanzie a

condizioni che non erano nella natura dei contratti re-

lativi (3).

62. Un'altra clausola. che suole talvolta inserirsi nella

polizza di carico, èquella per cui si. stabilisce. la com-

petenza, pel caso che avvengano sinistri, ed occorra pia-

tire per la liquidazione del danno relativo. Tale clauv

sola è in uso specialmente nelle compagnie di naviga—-

zione,_ basti citare la Navigazione Generale italiana, la

quale mette nelle polizze di carico il patto_ per cui

viene stabilito che le azioni contro la Compagnia mede—

sima debbano proporsi innanzi al pretore o tribunali

della sede del compartimento cui appartiene il piroscafo,

il capitano del quale sia ritenuto responsabile del danno.

La. validità di questa clausola venne impugnata da

qualcuno in base al capoverso dell'art. 872 del codice di

commercio, ove è scritto: « Le azioni derivanti dal con-

tratto di trasporto possono proporsi dinanzi l'autorità

giudiziaria delluogo, in cui risiede un rappresentante del

vettore,. e se si tratti, di strada. ferrata, dinanzi all'auto-

rità. giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di

partenza o quella di arrivo ». Questa disposizione, si dice,

. fu scritta inseguito agli unanimi. reclami del commercio

per tutelarlo contro gli abusi delle società di trasporti

per…terra e per mare, cioè di quelle associazioni fatte

potenti per monopolio, e più ancora per sovvenzioni

gevernative; ove si fossero lasciate le merci libero,

tutto il commercio sarebbe abbandonato al loro arbitrio,

ed il piccolo commercio nerimarrebbe addirittura schiac-

ciato: quindisi conchiude: questaè disposizione d‘ordine

pubblico, che non può modificarsi in contrattazioni spe-

ciali delle parti (4). Se però può ammettersi facilmente

che l'art. 872 si riferisca tanto ai trasporti di terra

 

(I) Lewis, Doo deutsche Sca-echt, .vol. |, p. 807.

(Q) 17 luglio 1886 (Gun-isp. Comm.,.1886-87) La tes1avversana

invece venne sostenuta e decisa. dalla. Cassazione di Francia,

90 dicembre 1874.  (3) La lesi della Corte di Lucca. venne riprovate dalla Su-

prema Corte di Firenze.

(4) Appello di Venezia, 12 giugno 1886.
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che a quelli di mare, stantechè eadem ratio est, e lo

stesso codice di commercio usa talora le parole vettori

e contratto di trasporto come generiche, per indicare

trasporti d‘ambo le specie, cioè per terra e per mare,

come nell’art. 926 relativo alla prescrizione; non può

ammottersi del pari che la ratio legis della disposizione

citata, sia quella superiormente accennate. « Ma allora.,

osserva la Suprema. Corte di Napoli, il cennato art. 872 _

dovrebbe avere tutt‘altra forma; un divieto assoluto,

un assoluto comando, invece riducesi esso e dare una

semplice facoltà: quindi la forma non accenna a dispo-

sizione dl ordine pubblico: senonchè nemmeno e quella

allegata la ragione della legge; difatti dìfiicile riesce il

concepire in un governo civile, come ragione di una

legge, la necessità. di commettere ad un gz'm singolare,

(per timori che destino) società di commercio, che pur,

nell'un modo o nell‘altro, sono figlio, e massimo per quei

monopolio e quelle sovvenzioni che le fanno potenti,

della medesima potestà. legislativa. Di questo posso, non

si muterebbe forse in questione sociale, una. che èpu-

ramente questi0ne legale i_ Vi erano, e vero, reclami e

proteste, ma per le ferrovie soltanto; è per esse che

mercè la parola autorevole del Ministro di agricoltura,

industria e commercio, chiedevasi ciò che”nell'_articolo

fu specialmente scritto, assumendosiiche altrimenti si

rendeva illusoria ogni agevolezza ed impossibile la

esperimento delle azioni, poichè la difficoltà e le spese

da anticipare avrebbero consigliata la parte ofi'esa

adpcqur'etarsz' e transigere » (l). _ _

E vero: l'art. 892 e scritto per un interesse generale,

cioè per utilità. di tutte le classi di cittadini a. cui esso si

riferisce: ma cosi è di tutta la legislazione, o jus pu-

blicum o jus privatum. Quod bis aut seme! accidit,

praeterunt legislatores; ogni legge non nasce se non

um emigente et humanis necessitatibue: @. in ciò la

fonte della esistenza storica del diritto, è di qui che il

diritto prende forma di cosaviva, le cui permutazioni

non hanno tregua. Per conoscere poi se la legge è

di diritto privatoo pubblico, conviene por mente alla

natura del fatto ea: quo jus oritur. Se per avventura

quello special ad statum reipuble’cae, trattasi senza

dubbio di gina pubblica, se per contro quello spectat

ad'singulor'um uttlitatem, sia esso pur generalissimo,

non meno riguarderà ieingoli, e quindi non sarà meno

g_iu's privato quello che ne deriva.

53. Ora., per quanto riguarda la giurisdizione. se la.

stessa sia d'ordin'e pubblico o privato, agli effetti della

sua prorogabilità, conviene ricordare l’art. 69 codice

proced. civ., cosi concepito: « La giurisdizione non può

essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla

legge ». — « Dal chiaro senso di questa disposizione, dice

la Corte di cassazione di Firenze, risulta come la nor-

male competenza. dei giudizi, possa. essere modificata nei

casi espressamente preveduti. In relazione a che la legge,

distinguendo la competenza per materia. per valore,

per connessione o continenza di causa, da quella deter-

minata da motivi di opportunità. e convenienza privata

delle part! in rapporto al loro domtcilio,contemplò, nelle

espresse sanzioni degli art. l9 del cod. civ., 90, 91, 95 e

187 del cod. di proc. civ., il fatto del domicilio, o reale

od elettivo, siccome atto a determinare la giurisdizione

rispetto al territ0rio, osservati i limiti assegnati a cia-

'scuna autorità giudiziarie. E mentre ritenne imperative

ed invariabile, siccome di ordine pubblico, la compe-

tenza per ragione di materia 0 valore (art. 187, codice

proc. civ.), lasciò nell'arbitrio delle parti interessate di

regolare l’altra per territorio secondo la loro conve-

nienza. Le norme citate poi essondo applicabili anche

allo esercizio delle azioni commerciali (art. 868 codice

di comm.), mentre valgono di per se stesse e. dimostrare

la. efficacia del patto dedotto nell'art. 27 della polizza di

carico, chiariscono in pari tempo che la. regola conto—

nuta nell'art. 872, anzichè contradire alla validità. di

quel patto, procede in consonanza col disposto dell‘arti-

colo 91 cod. proc. civ., a tenore del quale l'azione può

essere proposta davanti l’autorità del luogo in cui deve

eseguirsi l’obbligazione. Fu quindi meno esatto il con-

cetto da cui parti la sentenza impugnata, e per cui si

attribuì a quelle diaposizioni il carattere di provvedi—

mento d’ordine pubblico non mutabile per consenso degli

interessati. A questo concetto (come già. disse la. Corte

di Napoli) contradice il tenore letterale di detto arti-

colo che attribuisce una facoltà e non impone un dovere.

« Vi contradice del pari lo spirito, unicamente inteso a

procurare un maggior comodo a chi contrae con un vet-

tore nell'esercizio delle sue azioni, comodo e beneficio

al quale poi fatto torna libero rinunciare. Nè si opponga

che le avarie e i danni sofi‘erti delle merci nel trasporto

si debbano nell'interesse del commercio poter pronta-

mente verificare nel luogo dell’arrivo e della consegna,

e che ogni ritardo possa rendere impossibile o assai dif-

ficile tale verificazione, poichè a questa necessità. com-

merciali provvode l’art.. 102 cod. di comm., richiamando

l'art. 71, al quale l'interessato avrebbe potuto conformare

le sue istanze, ma noi fece, avendo invece promossa ad-

dirittura l’azione di indennizzaziono dinanzi ad un tribu—

nale diverso da quello chei contraenti hanno d'accordo

stabilito » (2).

Caro IV. — DELLA corazza m cameo

cous noccmsnro nr raova.

54. Trattando della forma della polizza di carico, ab—

biamo visto in qual modo debba essere redatta, quali

siano gli elementi che debbono concorrere alla. sua for-

mazione, e quali tra essi siano sostanziali per assicurarne

la esistenza giuridica.

Le cose dette allora., conviene avere presenti qui,

dove trattiamo della polizza come documento di prova,

avvegnachè il valore probatorio della medesima di-

pende appunto dalla regolarità del titolo: e l‘art. 558

del codice di commercio che lo dice espressamente:

( La. polizza di carico, formata nel modo sopra stabilito,

fa prova tra tutte le parti interessate nel carico, come

pure tra. esse e gli assicuratori ). Con questa disposi-

zione, le moderne legislazioni stabilirono un principio,

che, se era ignoto all’Ordinanza e alle leggi anteriori,

era però insegnato dalla dottrina; difatti tl Valin, scri-

vendo sull‘Ordinanza, osservava :( Go n‘est passeulement

ontro le capitaine et le marchand chargeur que le con-

naissement fait foi: il fait foi tout do méme contre les

'assurours et toutes autres personnes, sauf les preuves de

fraude et de collusion ». E dal Valin, primo il codice

francese, lo adottò come precetto di legge, disponendo

all‘art. 283: ( Le connaissement rédigé dans la forme

'ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties into-

ressées au chargement, et entre elles et les assureurs ».

55. Ma quali sono queste parti, di fronte alle quali

la polizza di carico fa fede? Le funzioni della polizza

di carico, e la sua grande importanza nelle transazioni

commerciali, come rapido mezzo di circolazione delle

merci, esigono che la masslma fede sia attribuita ad un

tal documento: la legge dice quindi che essa fa prova

 

(|) 5 aprile 1885, N. a. I. o. Spinelli.  (e) 7 giugno 1886.
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tra tutti gli interessati nel carico. Fra questi si com-

prendono naturalmente il capitano, il caricatore, il

destinatario; e devono pure comprendervisi gli arma—

tori e i proprietari della nave, perchè anche questi

ultimi hanno un vero interesse nel carico, sia pel nolo,

che per la responsabilità che assumono; —— Tra gli in-

teressati devono annoverarsi eziandio i creditori dei pro-

prietari della nave, dei caricatori e dei possessori delle

polizze, in quanto si facciano ad esercitare i diritti e le

azioni del loro debitore, in base all'art. 1234 cod. civ.

Inoltre la polizza, come abbiam visto, fa prova tra

questi interessati nel carico e gli assicuratori: e per la

stessa ragione. riteniamo che debba far fede anche nei

rapporti tra gli interessati stessi ed i prestatori a

cambio marittimo, perchè anche il cambio marittimo.

come l'assicurazione, si stipula d’ordinario dietro esibi-

zione della polizza di carico. A prima vista può sembrare

contrario ai principii del diritto comune, che la polizza

redatta fra capitano e caricatore possa estendere la sua

forza. probatoria all'aesicuratore, che non intervenne

a redigsrla. Ma, ove si pensi che e rilasciata dal capi-

tano nel tempo rimanente, quando s'ignorano le sorti del

viaggio, che vien redatta in parecchi esemplari, dei

quali uno solo resta nelle mani del capitano, e gli altri

vanno per via diversa, cosicchè, succeduto il sinistro,

sarebbe difficile ritirarli tutti per cambiarne le enun-

ciazioni; ove si pensi all'interesse sommo del capitano

di non dichiarare un carico maggiore di quello effetti-

vamente imbarcato, perché essa forma la legge della

consegna fra lui e il destinatario ; si spiegherà. facilmente

che la polizza abbia la virtù di estendere la propria

forza probante anchea persone che non presero parte

alla sua redazione.

Se poi a questo si aggiunga la severità., colla quale il

codice per la marina mercantile colpisce il capitano, il

quale commette alterazioni e falsità nella polizza, questa

fiducia nella medesima apparisce maggiormente giusti—

ficata: difatti ecco le disp0sizioni del citato codice, che

riguardano le baratterie del capitano perpetrate sovra

la polizza:

( Art. 307. Il capitano, padrone o altro incaricato del comando

di una nave, il quale dolosamente formerà, sottoscrivert una po-

lizza di carico false o ne altererà una vera, sani punito colla re-

clusione non minore di anni cinque, estensibile fino a dieci anni

di lavori forzati. Qualunque allra persona, che abbia commesso

una dei reali contemplati nel presente arlicolo, sarà punito colle

stesse pene diminuito di un grado.

« Art. 366. Ogni altra frode,commessa tanto dal capitano e po-

drone, quanto dalle persone dell‘equipaggio, a pregiudizio degli

interessati sulla nave e nel carico, enon contemplata nella prc-

cedenti disposizioni, sarà punita col carcere. ovvero con multa ».

BB. Émérigon, studiando qual fede sia dovuta alla po-

lizza di carico considerata came documento probatorio.

secondo noi, andò troppo oltre, quando scrisse queste

parole: « Le connaissementest une pièce autenthz‘gue.

pui-qu'elle est signée par le capitaine, qu’est ofiicier

public, ou par son écrivain qui le représente » (l). Il ,

capitano, in quanto è preposto all'amministrazione della

nave, non ha e non può avere la qualità. di ufficiale pub-

blico; quindi egli non può imprimere il carattere di au-

tenticità. & tutti quei fatti che egli constata nell’eser-

cizio delle sue ibnzioni limitate alla amministrazione

medesima. Epperciò noi non possiamo accettare l'opi-

nione di chi afferma che nessuna prova contraria alla

polizza potrebbe essere ammessa, salvo la querela di

falso (2), avvegnacbè questa è riservata unicamente a

quegli atti aventi un carattere autentico loro conferito

dalla veste pubblica dell'ufficiale che li riceve; e fra

questi non può assolutamente comprendersi la polizza

di carico.

'Non prendendo quindi alla lettera Peepressione del—

l’Emérigon, il concetto di lui è esatto, e giuridicamente

vero in questo senso, che di fronte ad una polizza di ca-

rico, non può avere valore una diversa risultanze che

possa ricavarsi da documenti privati: ( Lorsqu' il y 3

un connaissement, on s‘y arréte pour le conférer avec

l‘assurance, sans consi-lérer l‘assertion contraire renfer-

més dans des écrits privés et meme dans des features ».

E questo stesso concetto è quello che informò la Corte

di Bordeaux, nel suo giudicato del 28 dicembre 1880,“

laddove, rigorosamente applicando e valutando la por-

tata dell'art. 283 codice comm. fr. (art. 558 cod. it.),

ritenne che, se si tratta di determinare sopra quale

punto è stata caricata una mercanzia in paese straniero,

non si può far prevalere sulle enunciazioni della po-

lizza, quelle di una dichiarazione firmata. dal capitano

e dal capo dell'equipaggio, nè quelle di un certificato

rilasciato dalla Dogana del porto, dove il caricamento

avrebbe avuto luogo. « Attendu, dice la sentenza, que

la présemption qui pourrait naître de ce dernier docu-

ment ne saurait aller a l‘encontre de la preuve fournie

par le connaissement, aux termes duquel il est étain

que les 44 sacs ont été chargés le 10 septembre à

Purgatorio ».

57. Dalle cose detto, però non può dedursi che la

prova risultante dalla polizza di carico costituisca di

regola generale una presunzione jun-is et dejure, che

non ammette; prova. in contrario di fronte a tutti gli

interessati; imperocchè, adottandosi questo criterio as-

soluto, si darebbe & questo titolo un valore che real—

mente non ha. Nei rapporti tra destinatario e capitano

nessuna prova contraria alla polizza può essere am-

messa. Il capitano è quindi obbligato a. consegnare le

merci indicate nella polizza stessa, nè potrebbe opporre

al destinatario eccezio'ni relative alla persona del ca;-

ricatore; non potrebbe liberarsi dall’obbligo che ha di

conse'gnare quello che risulta enunciato nella polizza,

col provare che altre merci siano state caricate, di-

verse da quelle indicate, nè dire che nessuna cosa sia

stata caricata, né che fu’impedito di caricarle per caso

fortuito o forza maggiore, né che lo stesso caricatore le

abbia poi ritirate. Tanto meno pol riteniamo che le ri-

sultanze della polizza di carico possano essere impu—

gnate in confronto dei terzi possessori della medesima,

i quali. avendo in essa piena fede, stipularono contrat—

tazioni. assunsero obbligazioni; per essi, che sono in

buona fede, la polizza deve essere un documento intan-

gibile. Nei rapporti tra capitano e caricatore, la legge

che regola la rispettiva posizione“giuridica, è senza

dubbio “contratto di noleggio; ma in quanto la polizza

può influire sui rapporti medesimi, il caricatore non po—

trebbe, a parer nostro, prevalersi di qualunque mezzo

per contradire alle risultanze della polizza medesima;

e ciò perché esso caricatore, avendo concorso nella sti-

polazione e formazione di essa,-non potrebbe distrug—

gerla, senza rinnegare l‘opera propria, e le conseguenze

che giuridicamente ne possono essere derivate.

58.11oontratto di noleggio è quello che regola i

rapporti giuridici fra caricatore e’capitano. allo stesso

modo che La polizza di carico disciplina quelli tra capi-
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tano e destinatario. Può avvenire però che anche i

rapporti fra questi ultimi trovino la loro norma. re-

golatrice, in tutto od in parte, nel contratto di noleggio,

al quale pure il destinatario e estraneo. E ciò avviene

quando nella polizza di carico è specialmente richia-

mare una stipulazione del contrattostesso'. Il richiamo

solo min sarebbe sufficiente, né dal richiamo esplicito-

ad un solo dei patti del contratto potrebbe dedursi

che le parti abbiamo inteso riferirsi anche a tutti gli

altri: il principio — qui de uno dici:, de altero negat —

deve essere applicato in tutto il suo rigore, avvegnachè

si tratti, nel caso, di stabilire e, nei suoi giusti termini

delimitare, il consenso delle parti contraenti nella forma-

zione del contratto: del resto, in ogni singolo caso, spet-

terà al giudice di apprezzare,a seconda delle circostanze,

se e quali clausole del contratto di noleggio, abbiano

le parti inteso di richiamare nella polizza di carico.

59. La. prova contraria, invece, non potrebbe essere

negata. a favore dei terzi interessati, di fronte a' quali

la polizza di carico, essendo un mezzo ordinario di prova,

non può far fede che fino a prova in contrario; e ciò

specialmente di fronte agli assicuratori, poichè, avendo

questi diritto indiscutibile di provare il dolo, che rende

nulla l‘assicurazione, la polizza di carico non potrebbe

essere di ostacolo all' ammissione di qualsiasi prova

orale 0 scritta. Essa, non v‘ha dubbio, quando è munita

di tutte le forme della legge prescritte, e il documento

il più valevole per costituire la prova del rischio, ma

però non è il solo ed esclusivo mezzo di prova del ca-

ricamento, potendo lo stesso essere giustificato con

prova suppletiva, quali sarebbero i manifesti di bordo,

le spedizioni di dogana, le fatture accompagnate dalle

lettere di avviso dei caricatori, le registrazioni del

giornale di boccaporto e le attestazioni del capitano e

dell’equipaggio.

60. Senonchè l'antica dottrina, d’accordo eolie. mo-

derna e colla giurisprudenza, esaminando l‘ipotesi che

nessuna polizza di carico siasi formata all‘epoca della

caricazione, ritenne che la mancanza della polizza non

poteva distruggere le conseguenze che giuridicamente

derivano dal l'atto dellacaricazione della merce e del

trasporto della medesima. 41 Quelque regrettable que

puisse etre cette irrégùlarité les marchandises n‘en

ont pas moins été transportées, d’un' lieu à un autre;

il serait donc absurde quele transport n‘en pùt etre

pas prouvé ) (l).

Vero è che il Dageville limitò, in questa materia,

l'ammissibilità. della prova testimoniale ai casi in cui

.vi fosse un principio di prova per iscritto. Ma cotesta

limitazione venne combattuta dalla maggior parte degli

autorl,i quali opinano che, mancando la polizza, si possa

indistintamente ricorrere a. qualunque mezzo di prova

autorizzato dalla legge, perchè, se la. polizza di carico

può ritenersi la prova più comune e diretta del cari-

camento, non può dirsi che ne sia e che ne debba essere

la prova unica e necessaria: questo la legge non dice,

e non ha detto mai, perciò si agglungerebbe alla legge

se un tale principio si volesse afl‘ermare. Quindi è dic a.

noi pare senz‘altro da adottarsi la dottrina dell'Emérig9n,

laddove insegna che si può supplire alla polizzadi carico

par d'autres preuvcs justificatives du charge,e quella

della Corte Suprema di Francia, la quale riconobbe negli

interessati la facoltà di provare il carico, quando manca

la polizza, con tutti i mezzi di prova ammessi e auto-

rizzati in materia. commerciale (2).

Presso di noi non sono diversi i criteri che infor-

marono in proposito le decisioni dei magistrati: ci basti

il ricordare qui una decisione della Corte di Genova, la

quale ritenne che 41 la polizza di carico fa bensi fede

non solo fra tutte le parti interessate nel carico. ma

anche contro gli assicuratori; ma ciò però non vuol dire

che, mancando la polizza, non si possa altrimenti pro'-

vare il fatto del caricamento, né che gli assicuratori

in niun caso possano scostarsi, quanto allo apprezza-

mento dello stato primitivo della merce, nel momento

del suo imbarco, del risultato della ricognizione fattane

dal capitano nella polizza di carico. La ricognizione ri-

sultante dalla polizza di carico costituisce soltanto una

presunzione ed una prom, fino a. che altra non siasi

effettivamente somministrata in contrario » (3). Del

resto questo diritto nell‘assicuratore di controllare la

verità delle enunciazioni risultanti della polizza. e ri-

conosciuto espressamente dal legislatore all’art. 627 del

codice di comm., ove è scritto: « L’assicurato deve

notificare all’assicuratore, entro tre giorni da quello in

cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose

assicurate furono esposte ai rischi della navigazione e

che andarono perdute. L’assicuz‘at0réé ammesso alla

prova dei fatti contrari a quelli che risultano dai

documenti'presentatz' dall'assicuralo >.

61. La polizza di carico giustifica completamente il

carico, senza bisogno di altri documenti, in quanto è

formulata nel modo indicato dalla legge all‘art. 555 del

codice di comm. Tale articolo però, lo abbiamo visto

. più sopra, indica molti elementi che debbono contribuire

alla formazionedella polizza, ma non dice che la man-

canza di qualcuno di essi produca nullità del titolo. In

allora, quando ci proponemmo il quesito, ri tenemmo che

bisognava distinguere tra requisiti essenziali e non essen-

ziali, e che, per quanto mancasse la clausola della nul-

lità, dovesse la polizza ritenersi nulla, tutta volta che

mancassero alcuni di quei requisiti, senza dei quali la

polizza non potrebbe avere alcun valoregiuridieo, avuto

riguardo alle funzioni-che è destinata ad esercitare.

Relativamente alla materia ora in esame, conviene

studiare quali siano gli effetti probatorii della polizza

di carico, nella quale manchi la firma del caricatore, e

ciò tanto dirimpetto al destinatario delle merci, quanto

agli assicuratori delle medesime. La risposta, a noi pare

che non possa essere dubbia nel senso della validità del

titolo, come documento di prova, …tanto di fronte all‘uno

che di fronte all’altro: di rimpetto al destinatario ed

agli assicuratori, la firma del solo capitano è quella che

e sostanzialmente richiesta dalla natura intrinseca del-

l‘atto, e perchè l'atto stesso abbia un valore; quella del

caricatore, se può rendere più difficile la sostituzione

di un’altra polizza formata durante il viaggio dopo il

sinistro, alla sua rilasciata prima del viaggio, non può

dirsi però che sia sostanziale alla consistenza giuridica

della polizza; tanto più che ora l‘uso commerciale ha.

fatto sorvolare su questa formalità: tantocbè tutte le

polizze mancano della firma delle speditore, Perciò di

fronte al destinatario, la Corte di Genova“ decise che

la polizza di carico, anche firmata dal solo capitano,

fa piena prova dei patti fra il capitano stesso e lo

speditezza stipulati (4).

Il Dalloz, trattando la questi0ne di fronte all'assicu-

ratore, ritenne che la polizza, senza la firma del cari—

catore, non potesse fornire una prova efiicaee. « Le

connaissement regulier fait foi “du chargement jusqu'à.
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preuve contraire. Mais il n’en est pas de méme du

connaissement qui n'a pas été entièrement rédigé dans

les termes presc'riptes par la loi,un tel acts n'est qu‘un

simple renseignement dont il appartient aux juges

d'apprécier la valeur suivant les circonstances. Ainsi,

lorsque le cliargement des marchandises assurées n'est

pas justitié per un connaissement signé, non seulement -

par le capiteine, mais encore par le ebargeur,‘ ainsi ‘

que l’exige l’art. 282 cod. comm., les asureurs sont en

droit de refuser le payement des assurances en cas de

naufraga du naVir et da parte des marchandises, quoi

qu'il ne soit pas allégué que le capitaine soit interesse

au chargement ) (I). In sostanza, dice il citato scrit-

tore. se la polizza formata nel modo prestabilito dalla

legge fa fede tra le parti interessate nel carico e gli

assicuratori, ne segue, invertendo la regola, che, ove sia '

redatta in modo diverso, non possa trovare fede di fronte .

' codice di commercio. Nè tale precetto manca di ragione;a questi ultimi.

Quest-a dottrina pare a noi che contenga una selen-—

nità. che la legge non sanziona, e che il diritto consue-

tudinariocombntte recisamen te; avvegnachè, se la stessa

dovesse esser applicata, la maggiorparte delle polizze

dovrebbero considerarsi come inesistenti rispetto agli

assicuratori; perché nei nostri porti è appunto in-valsa

questa consuetudine, e ogni di più diffusa dalla influenza :

della conforme legislazione germanica, che consente

al caricatore di non apporre la firma all'esemplare '

destinato alla circolazione: di più, come giustamente

osserva il‘Vivante (2), il ragionamento suddetto pecca

per la sua generalità; se fosse giustamente applicabile,

bisognerebbe negare ogni forza probante alla polizza

che non enuncia la portata della nave, la residenza '

del caricatore ed il nolo: insomma bisognerebbe dichia—

rare la nullità. di quasi tutte le polizze che circolano

Oggi per il mondo. Quelle che non sono redatte nel modo

voluto dal legislatore, non fanno, e vero, fede completa.

rispetto agli assicuratori, ma non perciò perdono ogni

valore, e potranno per forza di altre circostanze, in-

tegrare la loro fede. Goel il sospetto, che la polizza,

sternite della. firma del caricatore possa. essere stata

sostituita dal capitano durante il viaggio dopo il sinistro

che ha colpito il carico, vien meno quando l'esemplare

“presentato all‘assicuratore, fu messo in circolazione e

trovossi per tutto il tempo del viaggio fuori delle mani

’del capitano. In questo caso, anche la polizza pri va della

firma del caricatore, presentata dal destinatario, merita

la fede ‘del giudice, quando non sorgono altri legittimi

sospetti ad inllrmarne la credibilità; in questo senso

si pronunziò la Corte di Aix in Francia (3) e il tri-

bunale di Livorno in Italia (4).

62. Contrariamente alla dottrina del Casaregis, il quale

riteneva che anche le polizze accompagnate dalla clau- -

sola dice essere, facevano piena fede di fronte agli assi-

curatari;‘ oggi. col sistema del nostro Codice, ed alla

stregua del rigore scientifico del diritto, debbono teli po-

lizze, munite della clausola nceennata‘o di altra equiva—

lente, ritenersi imperfette, e quindi incapaci di far piena

'ferle. E la cagione è evidente, avvegnachè quella clau-

sola dimostra cheil capitano non ha verificato ne la

qualità nè il peso delle merci; che si è limitatoa trascri-

vere 'sovra la polizza ciò che si dice essere dal carica-

‘tore. Però il destinatario, che pretende il risarcimento

del danno patito ed assicurato, dovrà provare quello

Febo non è ancora provato, cioè la quantità. e la qualità.

manifesto del capitano, col lascia passare della dogana

e con ogni altro mezzo di prova meritevole di fede.

63. L'art. 628 del codice di commercio stabilisce che:

_ < in caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto

del capitano, questi deve giustificare l’acquisto coi mezzi di

prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento con una

polizza di carico sottoscritta da due dei principall dell'equipaggio.

« La persona dell'equipaggio o il passeggero che porta da

paesi stranieri merci assicurale nel regno, deve consegnare le

polizze di carico al regio console del luogo in cui si la il carica-

mento, e in mancanza. ad uno dei principali commercianti nazio-

nali. od all'autorità del luogo stesso ».

Questa disposizione costituisce evidentemente una li-

mitazione al principio generale dell'art. 558, in quanto

prescrive nella polizza, perchè faccia fede di fronte agli

assicuratori, una modalità non indicata nell'art. 555 del

imperocchè, quando il capitano carica merci di sua pro-_

prietà, e ne porte seco la polizza, havvi l'evidente peri-

colo che in qualsiasi punto del viaggio, specialmente

dopo il sinistro, sostituisca la polizza originaria con un

altra ove il carico sia esagerato: quindi l'obbligo di far

sottoscrivere la polizza dei due principali dell'equipaggio.

Ma qui non è tutto. Il legislatore dubita. ancora; teme

che il capitano, abusando della sua autorità., possa

estorcere dell'equipaggio una polizza esagerata:quindi

l‘altra prescrizione, per cui l‘assicuratore ha diritto che

il capitano giustifichi l‘acquisto delle merci assicurate

coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali.

64. Suppongasi però che il capitano non abbia ottem-

perato all'obbligo che ha, di far sottoscrivere la polizza

dei due principali dell‘equipaggio, quale sarà. la conse-

guenza, di tal l’atto, di fronte agli assicuratori?

Secondo il Bedaridde, essendo queste prescrizioni della

legge imperative ed assolute, il capitano che non fece

sottoscrivere la polizza del proprio carico da due princi—

pali dell‘equipaggio, perde ogni azione contro l'assicu—

ratore. Noi però conveniamo col Vivente nel ritenere

che tale opinione sia troppo rigorosa. « Concednsi pure,

egli dice, che la polizza di carico firmata dal solo capi-

tano, e di cui egli abbia seco tutti gli esemplari non

faccia alcuna. fede“ del carico e sia come nulla.; è certo

che egli non ha punto perduto il diritto di giustificarlo

altrimenti, perchè la legge non prescrive tassativamente

che si debba provarne l'esistenza mediante la polizza,

ma ammette qualsiasi documento giostifimtivo. Anzi,

l'art. 528 del codice 1865 (art. 649, codice vigente) di-

chiara. che le merci caricate senza polizza. non vengono

risarcite dagli altri caricatori, se gettate in mare per la

salvezza comune, ma non dichiara punto che perderà

per quel difetto, il diritto al risarcimento dell'assicura—

tore. Il Bedaridde dice che la legge vuole assolutamente

che la polizza sia firmata da due principali dell‘equi-

paggio. Ma questo assolutamente non è scritto nel testo

dell'art. 344 del codice francese, come non v‘è nell'arti-

colo 628 del codice italiano. E poiché la privazione di

un diritto dev'essere espressamente decretata‘dal le-

gislatore, e in questo caso non lo e; poichè il difetto di

quella formalità non tocca l‘essenza dell'assicurazione e‘

non produce per sè alcuna reticenza e falsa dichiara-

zione, ne deriva indubbiamente che il capitano, per

quel difetto, non siasi precluso il dirittodi giustificare il

suo carico. Nè si può'credere invero che la firma dei

due principali dell’equipaggio, cui la eeperienza insegna

 

delle merci, e vi riuscirà facilmente colle fatture, col

(1) mp., v" Droit map-it., n. 1755.

(9) Op. cit., 121.  (3) 30 agosto 1853.

(4) 12 settembre 1876.
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ad annettere tanto poco valore, per cui la legge stessa

si mostra diffidente, obbligando il capitano e provare

l'acquisto delle merci, diventi indispensabile a consta-

tarlo;tanto più che nemmeno la polizza regolare redatta

fi’lì. capitano e caricatore, cui la legge accorda completa

fede, non è necessaria per gìustificarla » (l).

05. Nella seconda parte del citato art. 628 ilCodice

di commercio e ancora più rigoroso colle persone del-

l'equipaggio o coi passeggeri, i quali portano da paesi

stranieri delle merci assicurate nel regno. In questi

casi, vuole che un esemplare della polizza di carico, sot-

toscritto dal capitano“, sia rimesso al regio console del

luogo in cui si fece il caricamento, oppure a un nego-

ziante nazionale ivi residente, o in mancanza di entrambi,

all’autorità. locale. Evidentemente questa cautela e ri-

chiesta per allontanare la poesibilità. di collusioni fra

il capitano e le persone dell‘equipaggio o il passeggere,

all‘effetto di cambiare la polizza, e per esagerarne la

enunciazione, dopo che siasi verificato il sinistro. Questa

formalità venne unicamente richiesta per le merci im-

barcate all'estero, e non per quelle che provengono dal

regno, imperocchè presso di noi può trovarsi sempre

un controllo sulla vera consistenza del carico nei registri

della dogana del luogo ove le merci furono caricate.

86. Secondo il primo alinea. dell'art. 558 del codice di

commercio, la polizza di carico è fatta in quattro ori-

ginali destinati rispettivamente al capitano, al proprie-

tario od all‘armetore della neve, al caricatore, ed alla

persona cui le cose caricate debbono essere consegnate.

Se le enunciazioni risultanti da questi diversi origi-

nali sono identiche, non può nasoere questione sulla

maggiore attendibilità. e credibilità dell’uno o dell'altro.

Ma supponiamo che divergenze vi siano: quale sarà.

la via. & seguirsi? Il caso è preveduto dalla legge, e

la. risposta al quesito e nell'art. 558 del codice, cosi

concepito: e In caso didiversitit fra le polizze di un me-

desimo carico, fa prova quella che e presso il capitano,

seè riempiuta di mano del caricatore o di mano del suo

commissionario ; e quella che è presentata dal caricatore,

o dalla persona cui è diretta la spedizione, fa prova se

?: riempinta di mano del capitano ».

La ragione logica e giuridica di questa disposizione

pare a noi che debba rintracciarsi nel principio che

ognuno deve subire le conseguenze del fatto proprio e

delle sue dichiarazioni;per cui, nel caso concreto, il ca-

ricatore non può mai pretendere di più di quello che

dichiarò di aver consegnato, come il capitano non può

esimersi dall'obbligo di consegnare di meno di quello

che egli stesso ammise di avere ricevuto colla polizza

da. lui redatta. Il legislatore suppone, in sostanza, che

l'originale scritto dal capitano e detenuto dal caricatore

sia sfavorevole al capitano, come quello scritto dal cari-

catore a mani del capitano, lo sia pel caricatore: in en»

trambi i casi, colle. citata disposizione, si oppone a cia-

scuno rispettivamente la propria testimonianza, locohè

e rigorosamente logico.

Ma può anche supporsi chel’esemplare posseduto dal

capitano sia favorevole al caricatore, mentre che quello

che detiene il caricatore è favorevole al capitano: quale

sarà in questo caso la soluzione? ll Laurin, esaminando

l‘ipotesi, osserva: « Les deux témoignages se neutrali-

seraient alors i’ un lf autre; la question sortirait des

termes de l’art. 284 et devrait se vider suivant toutes

les données da la preuve en général» (2). Ed il tribunale

di commercio di Anversa, pronunciandosi sul caso di due

esemplari della polizza, i quali, sopra cinque, contene-

vano una ciausoladì rimisurazione (remesurage), mentre

desse non si trovava nella copia. del capitano. e niuno

degli esemplari portava la firma del caricatore. giudicò

che, « si les connaissements'n'ont pas été rèdìgés confor-

mément aux prescriptions de l‘art. 283, il n'y a plus lieu

d’appliquer ni l'art. 283, ni l'art. 284 qui s'y rattache par

un lien étroit; les difiicultés que‘pourrait faire nuître

la divorsité des connaissements se resoudraiant alors

d‘après les circonstancesetconformément aux ràgles gé-

nérales du droit » (3). Tale soluzione pienamente appli—

cabile sotto l‘impero della nostra legge, le cui disposizioni,

come già notammo, sono identiche alla legge francese,

ci pare strettamente giuridicae perfettamente conforme

allo spirito dell‘articolo or ora citato.

07. Il fatto del riempimento della polizza di mano del

caricatore o del capitano, e quello che determina la. cre-

dibilità più dell'uno che dell‘altro documento. Questo

concetto, riprodotto dal nostro legislatore nella legge

vigente senza alcuna osservazione, diede luogo a discus-

sioni in Francia quando si formulò il progetto del 1867,

e nel Belgio per la formazione della legge del 21 agosto

1879. E tanto l‘uno quanto l‘altro, anzichè esaminare se

le polizze siano state riempite dall‘una odall’altra mano,

il che apesso può riescire difficile ad essere accertata,.

presero in considerazione le sottoscrizioni, disponendo

che ogni originale fa fede contro la parte che l'ha sot-

toscritto. Il progetto prussiano invece, sottoposto. alla

conferenza di Amburgo, all'art. 487 in proposito dispo-

neva cosi: « Quando l’esemplare della polizza che si

trova nelle mani del capitano, è di contenuto diverso

da quello di un altro esemplare, in causa del quale deve

avere luogo la resa delle merci, quello esternamente

non sospetto deve essere preferito a quello sospetto;

se ambidue sono senza sospetti, quello del capitano de-

termina i suoi doveri e quello del caricatore i suoi di-

ritti ». Ma tale disposizione venne respinta, perchè si

ritenne che nel caso si dovesse decidere secondo i prin-

cipii generali del diritto, non essendovi motivo di esclu-

dere la loro applicabilità (4).

Fra tutti questi sistemi, noi crediamo più esatto quello

adottato dal legislatore belga, appunto perché pratica-

mente puù sussistere la difficoltà accennate. anche dei

compilatori del progetto francese, di provare la scrit-

turazione, mentre questa difficoltà non si può verificare

per l'accertamento della scritturazione della firma.

68. La legge, riproducendo l'espressione del codice

francese, parifica la sottoscrizione del— caricatore a quella

del suo commissionarz'o; però il legislatore sarebbe

stato più completo, se avesse aggiunto al commissionario

anche il semplice commesso, giusta gli insegnamenti

della giurisprudenza e della dottrina francese,- la quale

saggiamente ritenne che il legislatore, parlando di com—

missionario, avesse inteso riferirsi anche al commesso,

il quale di solito è quegli che riempie i moduli stampati

delle polizze che vengono presentate. dal caricatore,

presso il quale è adibito. « Aux mots -— de la main du

chargeur ou de celle de son commissionaire — il faut

aiouter — ou de son commis—persegue le plus souvent,

remarque Valin: «ce sont les commis qui remplissent

« les connaissements pour les négociants chez qu’ils tra.-

« vaillent » (5). Però, nonostante tale omissione, rite-

niamo che non possa essere possibile una questione su

 

… Op. cit., n. 79.

(9) Vol. u, pag. 144.

(3) 28 aprile1879.  (&) Prot., pag. 22528.

(5) Desjardîns, op. cit., 929.
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questo punto, avvegnachò lo spirito della legge e chiaro.

come è chiarissima la volontà. del legislatore.

Del pari siamo (l'avviso, che, per quanto la legge nen

lo dica espressamente, pure la sottoscrizione di ogni

ufficiale di bordo specialmente incaricato, dovrebbe,

all'effetto contemplato da questo articolo, essere equi-

parata. alla sottoscrizione stessa del capitano: Ubi eadem

legis ratio, ibi et eadem legis disparitz'o.

BB. Finora abbiamo considerate. l’ipotesi della disparità

d'enuncìazione fra le diverse polizze di carico, ed ab-

biamo visto quale sia la via a seguirsi: suppongasi ora

che una disparità esista fra le clausole contenute nel

contratto di noleggio e quelle della polizza di carico:

quale fra i due documenti dovrà. prevalere? L'Opinione

degli scrittori non è su questo punto concorde. «Les

connaissemenls, dice il Valin, tiennentlieu de charte-

partie et valere: plus méme » (1 ). Tale è anche la giu-

risprudenza del tribunale di commercio di Marsiglia

afi'ermata in tre ripetuti giudicati (2). Ruben de Courier

dice invece: «qu'il faut, quand les deux actes se contra-

disent, se référer à. la charte-partie ». I primi partono

da che la data più recente della polizza fa presumere

che le parti, colla stes'sa, abbiano voluto derogare alle

clausole del contratto di noleggio; gli altri si fondano

sul fatto che non sia presumibile, che una delle parti

abbia voluto rinunziare ad un diritto già precedente-

mente acquisito col contratto di noleggio. Finalmente

scavi alcuni,i quali, rifuggendo dall'emettere un avviso

decisivo nell'uno o nell‘altro senso, ritengono la que-

stione decisa, dicendo che il giudice, sovrano apprezza-

tore delle circostanze di fatto, potrà. risolverla come gli

sembrerà più giusto.

Ma nessuno fra questi [sistemi pare a noi possa adot-

tarsi, perchè tutti si fondano sopra una questione di

fatto. Secondo noi, la questione giuridica sulla prevalenza

della prova deve essere risoluta alla stregua dei prin-

cipii di diritto che governano rispettivamente i singoli

atti ora inlesame; epperciò noi conveniamo col Vidari (3),

che la polizza di carico dovrà sempre prevalere al con-

tratto di noleggio ogni qualvolta si tratti di obbliga—

zioni del destinatario, pel quale non vi può essere altra

legge contrattuale,all’infuori della polizza di carico, es—

sendo egli assolutamente estraneo al contratto di no-

leggio; mentre nei rapporti tra noleggiante e noleggia—

tore, dovrà… provare il contratto di noleggio. In questo

modo sono tenuti essenzialmente distinti due atti, che

non possono tra loro confondersi, ed a ciascheduno è

attribuito quella. causa di azione giuridica che per sua

natura gli compete. senza che possa essere assorbita

o eliminata. dagli effetti giuridici dell'altro contratto.

70. Il principio del locus regit actum, abbiamo visto

che è quello che imperain ordine alla forma della polizza

di» carico; che cosa dovrà dirsi per quanto ha tratto alla

prova della medesima? A1 quesito risponde in modo ca-

tegorico l'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice

civile: « I mezzi di prova delle obbligazioni sono de-

terminati dalle leggi del luogo in cui l‘atto fu fatto ».

Dunque, la forza probante della polizza sarà determinata

dalla legge del luogo dove ebbe vita il documento. Ciò

del resto e ben naturale, perchè-ò a presamersi che le

parti contraenti abbiano appunto voluto rimettersi alle

leggi vigenti laddove hanno compiuto il contratto, anche

per tutto ciò che riflette irapporti contrattuali e giu-

diziali dipendenti dal contratto stesso.

71. La disposizione del codice francese e del nostro

codice, a proposi to della forza probante della polizza di

carico, è, dal più al meno, salve leggerissime modalità,

comune a tutte le legislazioni moderne. Le leggi olan-

dese (art. 512) e portoghese [art. 1558) ripetono la

disposizione dell'art. 558 del cod. italiano: quando poi

vi siano differenze fra le diverse polizze, soggiungono

che farà dipreferenza fede, quella fra le polizze che sarà

la più regolare. —- Il codice brasiliano all'art. 586 stabi-

lisce che la polizza regolare fa fede fra tutte le parti

interessate nel carioca nel nolo, e tra esse e gli assicu—

ratori, salvo per queste parti e i proprietari della nave,

il diritto di dare la prova contraria: del resto, in polizza

di carico regolare ha la forza dell'atto autentico. Tale

espressione però, come giustamente osserva il Creep.

non deve esere intesa nello stesso senso che gli si attri-

buisee presso di noi; giacchè altrimenti le due proposi-

zioni dell’articolo sarebbero contradittorie fra loro. —

La polizza regolare, dice il codice argentino (art. 1199),

fa fede per tutte le persone interessate nel carico e nel

nolo e tra esse e gli assicuratori ; ma la prova contraria

è riservata a loro, come ai proprietari della nave, e se

fra i diversi esemplari della stessa polizza sianvi delle

difierenze, si accorda la preferenza al più regolare; e

se le did‘erenze vertono sopra punti essenziali, esse

sono regolarizzato a seguito delle prove che saranno

fornite dalle parti interessate. La polizza fa fede, come

se fosse redatta nella forma autentica, tuttavol ta che la

forma non sia contestata. Il capitano non sarà am messo

a provare che egli ha firmato le polizze prima di avere

caricate le merci in buona fede, e sotto la promessa

fattagli che le mercanzia enunciate nella polizza gli

saranno rimesse. Ma. il capitano ha sempre diritto di

provare che la sua nave non può contenere la quantità

di merci descritta nella polizza. In difetto di questa'

prova, il capitano è tenuto ad indennizzare il consegna-

tario, il quale, sulla fede delle enunciazionidella polizza,

pagò al caricatore un prezzo superiore a quello real-

mente dovuto, salvo al capitano il regresso verso il

caricatore. Tale indennità non può essere messa a carico

dell'armatore (art. 1210). — Secondo il codice del Chill,

<< le polizze regolari fanno fede fra le parti interessate

nel carico, e tra queste e gli assicuratori, salva la prova

della frode e della collusione. In caso di diversità fra gli

esemplari d'una stessa. polizza, la preferenza è dovuta a

quello che è presentato dal capitano, quando però sia

scritto per intero () approvato di mano del caricatore o

del suo corrispondente incaricato della spedizione: e a

quello eziandìo presentato dal caricatore. se è firmato

e approvato dal capitano. Se gli eSemplafl prodotti

presentano tutte le condizioni indicato e che emanino

dal capitano o dal caricatore, i punti sui quali sono dif—

ferenti gli uni dagli altri. sono appiannti con tutti gli

altri mezzi di prova.. In difetto di contratto di noleggio,

le condizioni del noleggio sono regolate secondo i termini

della polizza, e se qualcuna delle clausole del contratto

di noleggio ofi‘re dei dubbi, l’interpretazione si fa per

mezzo della polizza di carico. Le azioni tra capitano e

caricatore non sono ricevibili se non sono appoggiate e

confortato dalla produzione della polizza di carico (arti—

coli 1061—1066) ». — La legge belga del 21 agosto lB79,

come abbiam git. osservato, stabilisce che, in caso di di-

versità. tra la polizza firmata dal caricatore e quelle

che sono firmate dal capitano, ciascun originale faccia

fede contro la parte che l'ha firmato (art. 43). — Stando

al codice svedese (art. 101), se si solleva una contro-

 

(1) 'Vol. I, pag. 833.

[Q) 20 giugno 1870, 7 aprile 1875, 29 settembre 1880.

Daus-ro nanana, VoL VI, Path 9-

 (3] Vol. vu, n. 3107.
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versia dipendente da disparità tra le diverse parti di

una polizza, spetta al tribunaleil decidere quale spedi-

zione debba essere riguardata come valida. In diritto

svedese, mentre che i diritti reciproci del capitano e del

noieggiatore sono determinati dal contratto di noleggio,

quelli del capitano e del destinatario sono regolati, di

masaima, alla stregua della polizza. Se vi ha contraddi-

zione sotto qualche rapporto tra il noleggio e la polizza,

e quest’ultima quella che fa fede. — Quando sianvi dif-

ferenze fra i diversi originali delle polizze, il cod. russo

all’art. 739 dice che l'esemplare firmato dal capitano e

dall'armatore fa. fede, salvo il caso di. dolo o di frode.

— Il codice germanico non ha, come le leggi ricordate,

una disposizione, diremo, regolatrice, che consideri la

polizza come documento di prova; esso dice soltanto

all'art. 653, che la polizza fissa i rapporti giuridici fra

il noleggiatoré e il destinatario delle merci, la consegna

delle quali deve essere fatta a quest'ultimo conforme—-

mente alle polizze. Le stipulazioni del contratto di no-

leggio non riprodotte nella polizza, non hanno effetti

legali di fronte al destinatario, a meno che non ne sia

fatta espressa menzione. — Il diritto inglese, nella legge

del 14 agosto 1855 intitolato. acte pour amender la

loi relative aux connaissements, all‘art. 3, stabilisce

che la polizza presentata dal consegnatario fa conclusive

evidence del carico contro il capitano o contro tutti gli

altri firmatari, quand‘anco questo carico non siasi real-

mente effettuato in tutto od in parte, a meno che il

portatore non abbia saputo, al momento stesso in cui

riceveva la polizza, che le mercanzia non erano“ state

effettivamente caricate. L’alinea. finale dello stesso arti-

colo lascia poi al capitano la facoltà di declinare ogni

sua responsabilità, provando che le false enunciazioni

non gli sono imputabili, ma debbono essere attribuito

alla frode del caricatore o di altro interessato. — Final—

mente agli Stati Uniti le polizze, di regola generale,

fanno fede non solamente tra il capitano firmatario eil

caricatore, ma eziandìo tra l'armatore committente del

capitano e gli altri interessati. Esse debbono essere

interpretate giusta l' intenzione delle parti e le usanze

commerciali del luogo dove ibrono fatto, ed alle quali

le parti presumibilmente vollero riferirsi; e nei cana-

dese, la polizza nella mani del consegnatario o di colui

a favore del quale esiste la girata, e una prova conclu-

dente contro la parte che l‘ha firmata, a meno che non vi

sia frodo e che la stessa sia a cognizione del possessore

del titolo (art. u22 cod. civ.).

CAPO V. — DELLA TRASMISSIBILITÀ DELLA POLIZZA

DI CARICO E SUOI EFFETTI.

72. La polizza di carico può essere nominativa, at-

Z'ordine e al portatore.

Questa. distinzione non bisogna dimenticarla, quando si

tratti di determinare la legge di circolazione del titolo,

imperocchè la forma e le modalità. della medesima cam-

biano secondoche la polizza appartiene piuttosto all'una

che all'altra. delle categorie accennate. Nè tali cambia—

menti sono di poco momento, chè anzi essi, modificando

sostanzialmente la. negoziabilità. del titolo, influiscono in

modo diretto sulla natura dei rapporti giuridici che son-

gono fra i vari negoziatori della polizza.

73. La. polizza è nominativa quando il capitano pro-

mette di “consegnare le merci ad una determinata per-

sona specialmente indicata, che può essere anche lo stesso

caricatore od un terzo qualsiasi.

La polizza a nome può essere trasferita in altri, sol-

tanto col mezzo della cessione, secondo è disciplinata dal

Codice civile; donde ne segue che la vendita o cessione

delle merci che formano oggetto della polizza e perfetta,

ed il cessionario ne acquista la proprietà di diritto, al

momento che si è convenuto sul prezzo, quantunque

mm sia trasferito il possesso delle merci, mediante la

consegna della polizza di carica; come pure che il

cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo l'in-

timazìone fatta al capitano debitore della seguita ces-

sione. << Sile connaissement. insegna il Desjardins, est si

personne dénommée, il faudra se conformer à l'art. 1690

cod. civ.; donc on dovra signifier le transport au déhi—

tear, c’est a dire su detenteur des marchandises, car il

y 8. là. une cassica de créance contre ce débiteur, c'est-à-

dire en général, contre le capitaine » (i).

74. Fu proposto il quesito se il possessore della polizza

di carico potesse modificarne a suo talento la legge di

circolazione, trasmettendo, per es., per mezzo di girata

una polizza di carico nominativa.

In Francia la questione venne risoluta affermativa-

mente dalla Corte d‘appello di Parigi; ma il suo giudi-

cato venne annullato dalla Suprema Corte con sentenza

del 12 gennaio 1847, per il motivo « que les lettres de

voltura ou connaissements, ne peuvent étre régulière-

ment négociés par endossement, que lorsqu‘ils sont e

i'ordre, que hors ce cas, la transmission qui en est faite,

ne constitue que un transport ordinaire qui ne produit

pas les eifets attachés par le code de commerce à l'en-

dossement » (2).

Presso di noi, prima della pubblicazione del nuovo

Codice di commercio, il quale tutte governa le provincie

del regno, la questione poteva essere possibile nel Vc-

neto, dove era in vigore la legge di cambio germanica,

la quale ammette che la cambiale è girabile per sua

natura, per quanto manchi della clausola « all’ordine ».

E difatti, coloro, che sostennero l‘affermativa, si fecero

forti sopratutto di queli‘argomento di analogia, e della

consuetudine invalsa nelle piazze commerciali, di girare

anche le polizze nominative. Tale opinione però ebbe

poca fortuna, e con ragione, perchè desse. ?: errata. La

clausola « all‘ordine » può dirsi inerente all'ufiicio econo-

mico della cambiale, perchè essa contiene la promessa

d’una somma determinata di denaro, merce circolante

e fungibile per eccellenza; mentre, all'opposto, la po-

lizza di carico, come promesso di una certa quantità di

merci specificate, è per solito diretta all’individuo che

no abbisogna, e non compie nell'economia generale, quel—

l’ufficio di regolatrice degli scambi, che e prOpriO della

cambiale. Questo sistema fu accolto dalla Corte di Ve—

nezia e confermato dalla Suprema Corte di Firenze. —

( I contraenti, ecco i motivi della decisione, nello stipu-

lare la clausola « all’ordine » e « al portatore » nella

polizza di carico, danno con questo a divedere che sono

contenti .di adattarsi alla girata della medesima con

tutte le conseguenze relative. In caso diverso, non sa-

rebbe giusto che il destinatario della merce potesse

modificare i diritti, ed estendere a. loro insaputa gli

obblighi di quelli che hanno con lui contrattato. Nè si

opponga che icontraenti, se non vogliono andar incontro

alle conseguenze della girata nello estendere la polizza,

sono liberi di evitarle colle parole non all'ordine, od

altre equivalenti,…in analogia a quanto dispone per le

cambiali l‘articolo 9 della legge di cambio germanica in

vigore nelle provincie venete. L' istituto della polizza

di carico è disciplinato in quella parte del cod. di com-

 

… Op. cit., aes.  (a) Dailoz, 47, 1,60.
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mercio che è legge anche in questo provincie, ove si san-

cisco il principio che la polizza di regola sia nominativa.

Nessuna analogia poi vi ha fra. quella e la. cambiale;

questa, per sua natura destinata a tener provvisoria—

mente luogo della moneta, è di sua natura girabile, e.

meno che non ne contenga espressamente il divieto;

quella, rappresentando un ben diverso contratto, di re-

gola non è girabile‘» (l).

75. Noi abbiamo accennato specialmente a tele con-

troversia, giacchè, se prima il dubbio per la girabilità.

della polizza nominativa poteva. sollevarsi, e venne

effettivamente sollevato, nel Veneto, per l'influenza che

poteva esercitarvi la legge di cambio germanica ivi in

vigore, ora è possibile in tutto lo Stato, avvegnachè il

nuovo codice, a differenza del precedente, seguendo le

orme della legge germanica, ritiene girebile la cambiale

per quanto non contenga in sè la clausola all'ordine. Ma

il dubbio, lo ripetiamo, non e serio; e quando facesse

mestieri confortare di maggiori argomenti la tesi della

Corte di Venezia, si può facilmente dimostrare ciò a cui

già. accennò la Corte stessa, che la gìrabilità della po-

lizza e un'eccezione alla regola generale che la dichiara

nominativa: che, mentre si può benissimo ammettere

nella cambiale come sottintesa la clausola all‘ordine, ciò

non potrebbe farsi per la polizza; e finalmente che colla.

gira della polizza nominativa si reca un danno al diritto

dei terzi.

La polizza come promessa di merci e per sua natura

diretta piuttoeto a chi le ha commesso che non destinata

a girare: ond’è che, per se stessa, la. polizza è nominativa

e non può essere girabile che in via di eccezione, quando

cioè le parti 10 dich iarino capressamente. Questo è quanto

si deduce dalla chiara disposizione dell'articolo 555 del

codice di commercio. Ivi è detto che la polizza di carico

dere enunciare...…. 2° la persona cui è diretta la spe—

dizione e la sua residenza; più sotto poi si aggiunge,

che la polizza può essere all'ordine o al portatore. Bi-

sogna dunque che il caricatore, per rendere girabile la

polizza, faccia uso di questa facoltà, di questa potestà

chela legge gli accorda, e che ne faccia uso nel momento

stesso in cui la polizza è redatta, perchè di essa il legis—

latore si occupa nell‘articolo che disciplina la forma

originaria della polizza di carico: quindi e forza conchiu-

dere che la clausola « all'ordine », a differenza di quello

che avviene per la cambiale, non e insita. alla natura

della polizza.

E la ragione della differenza si comprende facilmente.

La clausola « all’ordine » può ritenersi benissimo come

sottintesa nell‘effetto cambiario, perchè, all'infuori della

girata, non è possibile altro mezzo di trasmissione a

suo riguardo. Ma, quando un titolo, come la polizza di

carico, può trasmettersi in tre modi diversi, colla ces-

sione cioè, colla girata. e colla semplice consegna, bisogna

dichiarare in quale modo il titolo deve essere trasmesso,

perchè altrimenti, come osservò la Corte di Firenze,

quelle clausole potrebbero usarsi promiscuamente una

per l'altra sulla. medesima polizza, portando così una

confusione in cose che la legge volle tenere apposita-

mente distìnte fra loro, perché essenzialmente diversos

nella natura loro e nei loro effetti.

Finalmente la girate. della polizza e nome determi-

nato pregiudica il diritto dei terzi, inquantochè, per

effetto di essa,- il capitano non potrebbe opporre più al

giratario della polizza nominativa tutte le eccezioni che

gli potrebbero competere contro il suo autore; lecchè

verrebbe, contro ogni regione di diritto e di equità,

ad estendere oltrei suoi veri limiti originari, la ob—

bligazione del capitano, il quale manterrebbe invece

salvo questo suo diritto, Se il passaggio della polizza

avesse luogo nel modo eonsentaneo alla natura della

polizza nominativa, cioè colla cessione disciplinate. dal

cod. civile. Ma qui non è tutto. La gira della polizza

nominativa cogli efl‘etti della girata cambiarla toglie-

rebbe al venditore insoluto il diritto di rivendicare le

merci, nel caso del fallimento del destinatario nominato;

perchè il diritto alla. rivendicazione delle merci spedite

al fallito, delle quali non sia stato da lui pagato il prezzo,

cessa se le merci, prima del loro arrivo, sono state

vendute, mediante girata della fattura, della polizza

di carico, della lettera di vettura (art. 804). Ora, ciò

non può essere ammesso nè giuridicamente nè onesta-

mente, perchè sarebbe troppo enorme tanto in linea di

diritto che di equità, che il destinatario potesse spogliare

il venditore diun diritto, che a bello studio si è riservato,

redigendo una polizza nominativa.

76. Dalle cose dette consegue, come corollario neces-

sario, che un commissionario, al quale siasi girata una

polizza di carico nominativa, non acquisterebbe nessun

privilegio per gli sborsi fatti sulle mercanzie traspor—

tate, imperocchè, essendo la girata un modo irregolare

di trasmissione, questo mercanzia non possono dirsi in

realtà a sua disposizione, come testualmente richiede la

legge commerciale, perchè sussista il privilegio (2); e del

pari, che il semplice pegno di una polizza nominativa,

non è regolare difronte ai terzi, che dopo la notificazione

dell'atto di pegno ai detentori della merce, e non impe—

disce la rivendicazione esercitata dal venditore insoddis-

fatto dell’importo delle merci (3). Queste decisioni della

giurisprudenza francese, noi le accettiamo pienamente

sotto il regime del nostro codice, imperocchè sono iden-

tici i principii su cui le due legislazioni si fondano.

77. La polizza all'ordine è quella colla quale il capi-

tano si obbligo. di consegnare le merci all’ordine del

caricatore o di qualsiasi altra persona.

Il codice precedente, all'art. 389, limitavasi a dichia-

rare che la polizza poteva essere all’ordine o al porta-

tore,- ma non stabiliva alcune. norma, la quale potesse

regolamentare la forma e gli edotti della girata. Quindi

è che la dottrina e la. giurisprudenza, nel silenzio della

legge, dovettero supplire e questo difetto, e, studiando

l'indole e l‘ ufficio dei vari titoli all’ordine, stabilire

quali norme erano applicabili alle loro circolazione. Nè

l'accordo su questo punto si poté mai ottenere completo:

imperocchè, se molti autorevoli giudicati e riputati scrit-

tori ritennero e decisero essere applicabili alla girata

della polizza le disposizioni scritte nel codice di com-

mercio per la girata dein efi’etti cambiari, furonvene

altri invece, che questa applicabilità disdissero e stre—

nuamente contestarono.

Il codice attuale invece, con una testuale disposizione

tolse di mezzo la ragione del contendere: difatti, dopo

aver detto, nel citato art. 555, che la polizza può essere

all'ordine e al portatore soggiunge: « e nelprimo caso

la forma e gli edotti della girata sono regolati secondo

le disposizioni del titolo X del libro 1 ). Inoltre, la

opportunità. di tale aggiunta venne dibattuta nella Rela-

zione Mancini—Pasquali del 23 giugno 1881: « Si elevò

dubbio se il legislatore abbia inteso permettere e vie——

tare la girata delle polizze di carico, le quali, nella usanza

comune del commercio, si trasferiscono mediante girata.

 

(l] 7 maggio 1879.

(2) Gass. frane., 12 gennaio 1847.  (El) Corte d’Aix, 91 agosto 1878.



es CARICO (POLIZZA DI)

 

Il dubbio desumevasi da ciò, che nell'art. 386 del pro-

getto, dopo essersi dichiarato che la lettera di vettura

può essere all'ordine o al portatore, espressamente si

aggiunge « che la forma e gli efi'etti della girata delle

«lettere di vetture sono regolati secendo le disposizioni

«del titolo sulle cambiali », mentre invece nell'art. 544

del progetto medesimo riguardante la polizza di carico

si dice soltanto che essa può essere all’ordine o al por-

tatore, senza ripetersi verona aggiunta. Ma fu avvertito

essersi introdotto nel progetto un apposito titolo sul

contratto di trasporto in generale, nel quale si rimanda

alle diaposizioni ufficiali del Il libro del codice, soltanto

per la determinazione delle obbligazioni reciproche tra

il vetturale e l'intraprenditore di trasporti ed il capi-

tano o padrone. Dal che segue che gli altri rapporti tra

mittente e colui che riceve la polizza di carico, sono

regolati dalle norme Scritte sul libro I intorno al con-

tratto di trasporto.

« Ora in questo titolo appunto si contiene il menzio-

nato art. 386, che dichiara la lettera di vettura suscet-

tiva di girata e la forma e gli effetti di questa regolati

dalle stesse norme della girata delle cambiali. Laonde

per tal guisa le cannato disposizioni si rendono applica-

bili anche alle polizze di carico, le quali, al pari della

lettera di vettura, hanno una doppia funzione, perchè

fanno prova del contratto di noleggio, e nel tempo stesso

possono costituire un titolo negoziabile. Si aggiunga che

nel testo dell‘art. 449 del progetto, conforma all'art. 190

oggi vigente, si fa menzione della girata, come applica-

bile tanto alle lettere di vettura che alle polizze di ca-

rico, per modo che anche queste ultime implicitamente

se ne riconoscono suscettive >>. — Parve quindi non ne—

cessario modificare il progetto per introdurvi una più

esplicita dichiarazione; ma di opposto avviso si mostrò

la Commissione coordinatrice, perchè a tutti gli effetti

credette opportuno di aggiungere nell‘art. 547 del pro-

getto definitivo, la dichiarazione espressa, che alla girata

della polizza di carico all‘ordine si applicano le regole

concernenti la girata della cambiale.

78. Posto questo principio, resta senz'altro eliminata

la questione, se la girata d'una polizza di carico, man-

cante dell'indicazione del valore somministrato, produca

0 no trapasso della proprietà delle merci nella poli2za

stessa descritte. Sotto l'impero della cessata legge, la

questione venne agitata, e concordemente la giurispru-

denza si era assodato. nel senso che trapasso di proprietà

non si verificasse. E ciò con ragione; avvegnachè, men-

tre l‘art. 223 stabiliva che la girata deve indicare il

valore somministrato, in moneta, in merce, in conto

a in qualunque altro modo, il successivo art. 224

suggeriva che, se la girata non è conforme alle dis-

posizioni dell'articolo precedente, essa non trasferisce

la proprietà, e non è che una procura, salvo ciò che

è stabilito a riguardo del pegno.

L'attuale codice, invece, non solo non ha ripetuta la

dichiarazione dell'art. 223 laddove parla della girata,

ma nell’art. 251, dopo aver enumerato i requisiti della

lettera di cambio, soggiunge: « Non è necessario che la

cambiale indichi La valuta o la causa, né che per

essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo ). Dun-

que l’ omissione del valore somministrato sulla girata

della polizza, non invalida più la regolarità della girata

stessa, per cui gli effetti della medesima debbono sortire

interi ed illimitati.

Dicasi lo stesso per quanto ha tratto alla gira in bianco.

Vigendo l'art. 223 più sopra accennato, il quale richie—

deva che la girata indicasse il nome e cognome di colui

all'ordine del quale è fatta, non v‘ha dubbio che non  

era regolare la girata in bianco; per cui, mancando un

requisito essenziale, essa non produceva trapasso di

proprietà delle merci nel giratario della polizza di carico,

ma lo abilitava al ritiro delle stesse, unicamente come

rappresentante del caricatore, o del suo girante imme—

diato. Tale era stata la dottrina sanzionata dalla giuris—

prudenza. L’articolo 258 del nuovo codice , volendo

maggiormente favorire la negoziabilità e la circolazione

dei titoli all‘ordine, sanzionò legislativamente la consue-

tudine che s'era formata fra i commercianti, e disse

esplicitamente che la girata è valida, ancorchè il gi-

rante scriva soltanto il suo nome e cognome o la sua

ditta a. tergo della cambiate, concedendo ad ogni

possessore il diritto di riempiere le girate in bianco.

79. Senonchè, colla eliminazione della enuncialiva

nella girata del-la somministrazionedella valuta, potrebbe

sorgere la questione, se la girata della polizza, quale e

attualmente, trasmetta o no la proprietà delle merci.

Dessa non era possibile prima, perché, mediante la girata

regolare, si aggiungeva alla polizza di carico un nuovo

elemento, l‘enunciazione del prezzo pagato, onde il gi—

rante assumeva il carattere di venditore del carico, ed

il giratario quello di compratore. Quindi in saggiamente

giudicato, tranne rare e non giustificate eccezioni, dalle

Corti di Francia e d'Italia che la girata regolare della

polizza prova il trasferimento della proprietà delle

merci che vi sono enunciate.

Nonostante questo difetto di enunciazione, noi rite-

niamo sempre vero ed indiscutibile il principio, che,

in assenza di un patto o clausola in contrario, la girata

della polizza trasmetta la proprietà delle merci in essa

descritte. E la prova‘di questo noi deduciamo dalla

espressione stessa della legge, con un ragionamento

tanto semplice, quanto, a nostro avviso, decisivo. L'arti-

colo 555 dice che la forma e gli effetti della girata. per

la polizza all'ordine, sono regolati secondo le disposizioni

del titolo X del libro primo; primo fra gli efi'etti della

girata. in tema cambiario, lo dice l'art. 256, è quello di

trasferire la proprietà della cambiale e tutti i diritti-

a questa inerenti : dunque la girata. della polizza trae-

ferisce la proprietà. di tutto ciò che dalla polizza è rap-

presentato.

80. Ma, questo, che nasce dalla girata e nei rapporti

tra girante e giratario, sarà tal fatto che non potrà mai

ammettere prova in contrario, per cui debba sempre

ritenersi come provato jun‘s et jure, il trasferimento

della proprietà delle merci colla girata della polizza

relativa?

Un principio tanto assoluto non può ammettersi oggi,

come non era sostenuto sotto il regime della legge ante-

riore; il trasferimento della proprietà delle merci non

può dirsi una conseguenza imprescindibile, necessaria

della girata della polizza, tantochè resti interdetta qua-

lunque dimostrazione in contrario: dal fatto della girata,

secondo noi, non nasce che una presunzione di trasferi-

mento di proprietà. delle merci nel giratario. Nè questa

e dottrina nuova, che anzi data giada! Casaregis, il

quale, mentre ammetteva come principio generale, che

litterae merateriae ad aliquem transmissae.docent

merces ad illum cere spectare (l) , soggiungeva poi

che domim'um rei praesumz'tur ea: apocha morato-

ria (2). Perciò tanto il girante quanto il giratario pos-

sono eliminare questa presunzione, e dimostrare che la

girata fu stipulata ad altro titolo, senza essere vincolati

in questa prova delle regole stabilite dal codice civile

intorno alla prova contro il contenuto degli atti scritti .

 

{1-2] Disc. 25, n. 4.
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perchè questa proibizione esiste unicamente in materia

civile, mentre nel caso non vi ha dubbio che si tratti di

materia commerciale.

81. Girata regolarmente la polizza di carico, il pos-

sessore della medesima ha diritto di ottenere dal capi-

tano l'adempimento esatto della obbligazione che gli

incombe, in basa alla pollzza stessa. E il capitano non

potrebbe esimersi dell'adempimento medesimo, alla-

gando degli accordi intervenuti fra di lui ed il caricatore,

e delle altre convenzioni modificative di quelle che deri-

vano dalla polizza dalai firmata e messa in circolazione.

Tali accordi, tali convenzioni, quand’ anco sussistano

effettivamente, non possono mai opporsi al terzo gira-

tsrio della polizza, perchè, dirimpetto a lui, il documento

comprovante le obbligazioni reciproche è la polizza di

carico; e tutto ciò che possa essersi stipulato oltre ed

all‘infuori di essa non può pregiudicare il diritto del

giratario; imperocchè, lo ripetiamo, per esso non vi e

altra legge che quella che letteralmente è scritta e ri-

sulta dalla polizza. Anzi, questo è uno dei punti essen-

ziali, per cui la girata si distingue dalla vera e propria

cessione, nel caso di polizze nominative, ed anche perchè

la polizza all‘ordine è più facilmente negoziabile che

non quella a nome determinato. Per questa, secondo i

principii generali che governano la cessione, il debitore

stesso, cioè il capitano, in quanto e il debitore dell'ob—

bligazione per la consegna delle merci, può opporre al

cessionario le eccezioni che possono competerin contro

il cedente; in quella invece, al giratario non possono

essere opposte che quelle eccezioni, le quali sono intrin-

seche al titolo, e dal titolo stesso derivano.

82. Le cose dette finora, circa agli effetti della girata,

sono della massima importanza, per ciò che riflette il

diritto di rivendica delle merci, nel caso di fallimento

del compratore, giratario della polizza; o quello del

commissionario, pel pagamento della sua provvigione e

delle spese anticipate per l'esecuzione del mandato nel-

l‘interesse del suo committente.

Per quanto in ogni epoca siano sempre stati vivi i

contrasti intorno all'opportunità. di concedere al vendi-

tore non pagato, il diritto di rivendicare le merci spedite

al fallito, pure i codici moderni riconobbero questo di—

ritto; e quello italiano ne parla all'art. 804 del codice

commerciale, cosi concepito: -

4 Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pag,an

il prezzo, possono essere rivendicata, se nel giorno della dichiara-

zione di fallimento non siano giunte nei suoi magazzini, o non

siano slale ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici o

in altro luogo di deposito o di custodia ovvero nei magazzini o

luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di

venderle per conto di lui.

« La rivendicazione non è ammessa, sele merci, prima del loro

arrivo sono stato vendola, senza frode, mediante girala della ial-

lurn, della polizza di carico o della lettera di vettura, se sono all'or-

dine, o mediante consegna di tali titoli. se sono al portatore ).

Come si scorge dall‘insieme di questa disposizione, la

legge italiana, seguendo il sistema della legge francese,

per non turbare soverchiamente la sicurezza del com-

mercio, limitò il diritto di rivendica al caso in cui le

merci spedite al fallito non siano ancora entrate ne' ’suoi

magazzini, o in altro deposito in cui siano ricevuto a

suo nome, o nei magazzini del suo commissionario, e lo

escluse, se le merci, prima del loro arrivo, sono state

vendute mediante girata della fattura, polizza di

carico, lettera di vettura. In questo modo, tanto l'una

quanto l‘altra delle accennate legislazioni vollero che  

fe8sero rispettati e salvaguardati i diritti di proprietà. e

di possesso che nascono e si acquistano colla polizza di

carico e colla fattura. Però due elementi si richiedono,

alfinchè la girata della polizza impedisca l'esercizio della

rivendica, e sono: che la vendita sia fatta senza frode;

che avvenga prima dell’arrivo delle merci.

88. Senza fermarsi ad esaminare la ragione di questa

limitazione, d’altronde di per sè stessa evidente, occorre

accennare ad una questione che è sorta sull‘applicabi-

lità di quest'ultima parte dell‘articolo citato. L’art. 578

del codice di comm. franc. stabilisce che le merci ne

pourront étre revendz'gue'cs, si avant leur arrivar, elles

ont e'td vendues sans fronde sur facture: ar connais-

sements ou lettres de cotture. in base a questo espres-

sioni, f'u ritenuto che l‘ esercizio della rivendica fosse

impedito al venditore, quando la vendita avvenisse sulla

fattura e sulla polizza cumulativamente. Il cod. ital. del

1865 (art. 689) e quello attualmente in vigore, nell'ar-

ticolo 804 al. 2°, ripetendo il concetto del cod. francese,

ommisero la congiunzione copulativa e, laddove dispon-

gono che la rivendicazione non è ammessa, se le merci

sono state vendute senza frode mediante girata della

fattura, della polizza di carico, ecc. .

Ora, quale sarà l‘elîetto di quest'omissione? Dovrà

dirsi che per questo solo, basti la girata della sola l'at-

tura, o della sola polizza, per rendere legittima la ven-

dita delle merci“? Malformativa venne ripetutamente da-

cisa dalla Corte d’appello di Geneva; il contrario, in vece,

è vivamente propugnato dal Vidari e dal Vivante. Nè

noi sapremmo scostarci dalla opinione di quest'ultimi,

parendoci che meglio risponda allo spirito della legge.

Ecco le parole del Vivente, e con esse vogliamo dar la

soluzione e la dimostrazione della opinione adottata, per-

che più chiaro e decisivo non potrebbe essere il di lui-

ragionamento. « Se dovesse bastare la rivendita fatt-a

sovra un solo di quei documenti (fattura o polizza), a im-

pedire la facoltà di rivendicare le merci, bisognerebbe

supporre che ognuno di essi fosse sufficiente a trasmet-

terne il possesso o la proprietà. Ma, se si può concedere

che la polizza regolarmente girata trasmetta l‘una e

l‘altra ad un tempo, non si può nemmeno immaginare

che la girata e la consegna della fattura trasmette in-

sieme colle proprietà anche il possesso delle merci.

Eziandioi poobi scrittori che le riconobbero la virtù di

trasmettere il possesso delle merci depositate in piazze

lontane, gliela negarono recisamente quando si trattò“

di merci viaggianti. Nè si può decidere diversamente.

il prezzo della fattura non porta con sè il possesso delle

merci viaggianti cui essa. si riferisce, perchè il capitano

non le detiene per conto del possessore della fattura, ma

per conto del possessore della polizza, e deve consegnarle

a quest'ultimo; perchè il venditore che non ha. ancora

trasmessa la polizza di carico al consegnatario, possessore

della fattura, può, saputone il fallimento, girarla ad altri,

e trasmettergli il possesso sicuro e legittimo delle merci

(art. 1469 cod. civ.); che più? presentando al capitano

tutti gli esemplari della polizza, ha diritto di farsi resti-

tuirele merci. Dunque il possessore della sola fattura,

non ha che un titolo vano ed irrealizzabile, di fronte al

capitano, non può considerarsi nel possesso delle merci

viaggianti, perchè non ha diritto alla loro consegna da

- chile detiene; diritto che solo nasce per la polizza oper

la lettera di vettura » (|). Ed il Vidari, analizzando la

natura giuridica della fattura, dice che densa, quando le

parti sono d’accordo sulla cosa e sul prezzo, e che il

contratto di venditaè concbiuso, non fa che riprodurre

 

(1) Vivente, n. 71.
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in sè stessa codesto stato giuridico di cose. « Perchè

vi sia tradizione simbolica delle merci, sarebbe d'uopo

chela fattura fosse accompagnatao da lettera di vettura

o da polizza di carico, i quali titoli conferiscono appunto

il diritto di ottenere dal vetturale o dal capitano la con—

segna delle merci su di essi descritte. Ma la fattura di

per sè non è mai capace di tali edotti, e, per quanto

possa essere accompagnata. da polizza o da lettera di

vettura, non e per essa che si efi’ettua la tradizione sim-

bolica. bensi per mezzo,di questi titoli. Queste conse—

guenze, dedotte dal principii razionali del diritto, mi

paiono piane. La confusione che si è fatta da alcuni di-

pende, io credo, dal non aver determinati con esattezza

la natura e gli uffici economici e giuridici della l‘at——

tura » (1). Quindi tanto l‘uno quanto l'altro dei citati

scrittori conchiudono « che non si può supporre che la

Commissione redattrice del cod. italiano al del 1865 che

di quello del 1882 abbia voluto introdurre tanto strana

ed illogica riforma, di cui non vi ha traccia nè nei ver-

bali, nè nella relazione ministeriale, per cui l'omis-

sione della particella congiuntiva e non si può spiegare

se non attribuendola ad incuria ed inesattezza di tra-

duzione». .

84. Ma, supponiamo per un momento che esistano

degli usi in commercio, iquali attribuiscano alla fattura

la efiicacia di simboleggiare il possesso delle merci, per

cui colla girate. di essa si trasmetta il possesso della

medesima. Quale sarà. in questo caso la via a seguirci?

A quale, [ra questi due principii, spetterà. la prevalenza?

Il dubbio è tanto più grave presso di noi, dove vige

come massima, la diapasizione dell'art. 1 del cod. di com-

mercio, per cui è stabilito che, in materia di commercio

si osservano le leggi commerciali, che, ove questa non

dispongano, si osservano gli usi mercantili, con dichiau-

razione che gli usi locali o speciali prevalgono agli usi

generali e che finalmente, solo in mancanza di quella e

di questi, si applica il codice civile.

«Gli usi del commercio possono essere generali e par-

ticolari.l primi, come leggi, hanno impero in tutto lo

Stato; i secondi soltanto nell‘una o nell'altra determi-

nata piazza mercantile. Generali o particolari, gli usi,

per essere fonte di diritto, debbono avere questi carat-

teri, essere cioè certi, costanti e diutumi e non proi-

biti dalla legge. Certi; perchè le norme giuridiche si

hanno a poter accertare quante volte se ne ha bisogno, e

sulla loro reale esistenza e validità non ha mai da sor-

gere dubbio: com‘è certa la legge scritta, cosi ho da

essere certo l‘uso che è la legge non scritta. Costanti;

perchè un uso intermittente non ha carattere obbliga—

torio, e l‘intermittenza sua ne può mettere assai in

dubbio la sua esistenza: l'impero della legge è costante,

sino a che essa non sia abrogata o non vi si deroghi, e

l’uso che vuole o sostituirsi alla legge, o mettersi al pari

di lei e con pari autorità, ha da avere lo stesso carattere

di stabilità della legge. Diuturni; perchè tutta l'auto-

rità dell‘uso deriva dalla sua longevità., e l'uso ha virtù

di legge appunto quando è inveterato. Non proibiti dalla

legge: quia lez- semper Zaguz‘tur, diceva il cardinale

Toschi, e perchè, allorquando il legislatore vieta una

cosa,non e lecita una volontà ed una coazione contraria.

Se non fosse così l'autorità sovrana della legge sarebbe

disconosciuta e violata ».

« Gli usi, segue il Vidnri, perchè sono il portato

naturale di certe necessità. o convenienze di fatto, per-

ciò solo si hanno a ritenere buoni ed utili. Ed il di-

ritto, che null'altro avrebbe ad essere se non la. disci-

plina esteriore, nei rapporti reciproci degli uomini, di

codesti fatti naturali, il diritto li dovrebbe accettare

quali gli si presentano, e cosi come sono, disciplinarli:

non crearli esso o non loggiarli a proprio modo. E dal

fatto che scaturisce e rampolla il diritto; ez facto oritur

jus. E le le astrazioni a priori non mi piacciono in

filosofia, non mi garbano punto in diritto. La teoriche

non hanno mai ad essere campate in aria, ma desunte

dalla reale e sostanziale natura dei fatti. Epperò, se gli

usi di una piazza riconoscessero che la. fattura accettata

operi trasmissione simbolica, perchè non si avrebbero

ad obbedire? Che m‘importa che ciò non risponde. alla

teorica del diritto? Quante utili finzioni, pur le stesse

leggi non permettono per meglio guarentire gli interessi

comuni? Non è per una finzione giuridica che si ammette

che la perdita o la distruzione dei biglietti di banca o

dei titoli al portatore della rendita consolidata o dei

buoni del tesoro al portatore, e cosi via via, importi

estinzione dello stesso diritto di credito che pur soltanto

rappresentava l’uno o l'altro di quei titoli? Forsechè

davvero è conforme ai principii razionali del diritto, che

la distruzione o la perdita del documento da cui il cre—

dito risulta, operi la distruzione dello stesso credito?

Eppure una considerazione irresistibile di sicurezza e di

evidente vantaggio ha persuasa la suprema convenienza

di identificare il credito nel titolo che lo rappresenta;

sinchè, perduto o distrutto il titolo, si è estinto anche il

credito » (2). Nonostante queste considerazioni, noi non

sapremmo adottare la soluzione dell‘illustre scrittore.

La nostra legislazione, all’articolo citato, richiede cumu-

lativamente la girata della polizza e delle fatture, a

questa nega l'efl‘etto di rappresentare il possesso delle

merci: dunque un uso che ammettesse il contrario, sa—

rebbe un uso che contradice alla. legge scritta, epperciò,

secondo iprincipii, un uso cui non potrebbe darsi un va-

lore giuridico, perchè contra legem (3).

Però, alcune legislazioni hanno esplicitamente rico—

nosciuto il principio, da noi ora combattuto, a termini

della nostra legge; e a mo‘ d‘esempio possono citerei

quella. del Brasile (art. 200, n° 3°), di Buenos-Ayres {arti-

colo 329), dell‘ Uruguay (art. 329), del Chill (art. 149) o

del Portogallo (art. 472). Però i codici di Buenos-Ayres

e dell‘Uruguay, dopo aver detto nell‘art. 529 che « se

considera tradicion simbolica, salva la prueba contraria

en caso da error, fraude o dolo .. .. lo entrega, ò reciho

de la factu ra sui oposicion immediata del comprador... »,

soggiungono, il primo all'art. 1669,1’nltr0 nell‘art. 1694,

che tuttavia. in caso di fallimento, il venditore non pa-

gato, ha diritto di rivendicare le cose vendute,sempreché

questa non siano passate nel possesso effettivo del fallito

o del di lui commissionario, prima del giorno che la sen-

tenza dichiara avvenuta la cessazione dei pagamenti,

« aunque, continuano detti codici, bubieren mediado una

6 mas de [oz circostancias qua segnu el articulo 529 im-

portan tradicion simbolica »; vale adire, pur allorquando

le merci siano state vendute al fallito sopra fattura.

85. Per le cose dette,resta quindi stabilito che il ven-

ditore insoddisfatto non può più rivendicare le merci

spedite al fallito, se questi le ha vendute mentre viag—

giavano, girando la polizza di carico colla relativa

fattura. Un dubbio resta però ancora a risolversi, e

questo tende a vedere se, anche una girata della polizza

fatta irregolarmente, impedisca al venditore l‘esercizio

della rivendica.

 

(l] Vidas-i, Arch. giurid., 11, p. 24.

(2) Violati, Arch. Gium’d.,xm.  (3) In proposito e utile consultare :Windecheid, Pandalcten rock.,

e le note aggiunte dai traduttori alla prima traduzione italiana.
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Veramente una tale questione presentava maggiore

interesse pratico sotto l'impero della cessata legge, la

quale non ammetteva come regolari le girate senza

l‘enunciazione del valore, e quelle fatte in bianco; ma,

se questi elementi non sono più richiesti per la regola-

rità della girata della polizza, l'esame del dubbio ac-

cennato può tornare utile, quando, p. e., si tratta della

girata di una polizza a nome, la quale, come vedemmo,

è a ritenersi irregolare, in quanto la polizza nominativa

non può trasmettersi che per mezzo di cessione. Ebbene:

appunto nel caso in cui il fallito abbia rivendute le merci

mediante girata della polizza di carico a lui intestata

e della'fattura, potrà il venditore non pagato del prezzo'

delle merci, agire in loro rivendicazione contro il gira-

tario suddetto? Potrà egli opporre al compratore nuovo

la nullità della vendita, desumendoln dalla, irregolarità

della girata? Se il diritto dell‘ultimo compratore sulle

merci acquistate dovesae desumersi e vugliarsi unica—

mente alla stregua della polizza giratain dal fallìto,noi

crediamo benissimo che il venditore, nonostante l‘avve-

nuto trasferimento della polizza, potrebbe impugnare

la vendita, dicendo al compratore: Voi non avete acqui-

stato nessun diritto efficace sulle merci rappresentate

sulla polizza, perchè la girata, essendo irregolare,il suo

possesso non vi da altro diritto che quello di ritirare le

merci in essa descritte, ma di ritirarla per conto del—

l'intestatario della polizza: quindi, siccome esse sono an-

cora del mio compratore, ma non sono per anco entrate

ne’ suoi magazzini, così posso rivendicarle in base all'ar-

ticolo 804 al. 2° del cod. di comm. Nè vi—sarebbe ragione

plausibile da opporre a questo sistema, perchè logicoe

strettamente legale; nè potrebbe invocnrsi l'autorità

della Corte di Genova (I), la quale, sotto l‘altro codice,

decise che la girata della polizza in bianco basta a to-

gliere il diritto di rivendica al Venditore insoluto. impe—

rocehè tale decisione non ha giustificazione nella legge,

e venne riprovate. dagli scrittorio specialmente dal

Vidari (e).

A una diversa conclusione riteniamo però che debba

venirsi, quando, come nella specie in esame, la vendita

delle merci e fatta non solo per mezzo della girata della

polizza di carico, ma colla trasmissione eziandio della

fattura relativa alle merci medesime. E la ragione ci

pare evidente. La polizza girata irregolarmente non

potrebbe impedire l'esercizio dell'azione rivendicatoria,

perchè, lo abbiamo già. veduto, dessa non e elficace ad

operare trasferimento di dominio nel giratario, al quale

invece conferisce la sola qualità di manda-tario per riti-

rare le merci descritte sulla polizza. Ma, quando l‘efietto

di questa irregolarità, e eliminato dalla girata della fat—

tura, la quale prova la proprietà. della merce in colui che

la possiede, il giratario può rispondere al venditore

rivendicante: sia pure che la girata della polizza di

carico non mi abbia trasferito il dominio della merce,

sarà. sempre però che, in forza della medesima, io ho il

possesso delle merci stesse: ora, siccome, per quanto

riflette la proprietà., v' ha la fattura, la quale ne fa piena

prova; eosl, cumulando e sommando gli efi‘etti giuridici

dell'uno e dell‘altro documento, sono giustificati gli ele-

menti tutti che devono concorrere a perfezionare la

vendita, e quindi, io come vero e legittimo compratore,

ho diritto di respingere qualunque azione di rivendica,

valendomi della eccezione dell’art. 804, al. 2°: « a chi

dicesse, dice il Vivente, che la girata irregolare della

 

(l.] 17 luglio 1880. ‘

(2) Giorn. delle leggi, 1880, p. 168.

(s) Op. cit., 113.  

polizza non può attribuire al giratario che il semplice

mandato di ritirare le merci, si deve rispondere che

questi possiede anche la fattura, come prova della sua

proprietà: questi due documenti, che unitamente fanno

scudo al giratario contro la rivendicazione, non possono

scindersi, per far parere semplice mandatario per riti-

rare le merci, chi col mezzo delle fatture ne è divenuto

ezìandio proprietario » (3).

86. L’art. 362 del codice di commercio dispone: —

( Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni

e spese, per. gli intereSsi delle somme sborsate e per la

sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ra-

gione del mandante ch'egli detiene per l‘esecuzione del

mandato, o che si trovano a sua disposizione ne' suoi

magazzini o in luogo di pubblico deposito, o delle quali

egli può provare la faltain spedizione, col passesso

legittimo della polizza di carico son 0 rama, a della

lettera di vettura ».

Per lo scopo nostro, non e qui il luogo ed il caso di

oecuparci della questione, tanto dibattuta nella dottrina

e giurisprudenza francese, sulla natura giuridica del di-

ritto accordato al commissionario, se cioè esso sia un

vero e proprioprz‘vz'legio, come materialmente è definito

dalla legge. o se pure dosso non sia che un puro e sem-

plice diritto di ritenzione delle merci, su cui l’anticipa

o le apese sono fatto (4). Noi, in proposito, vogliamo solo

studiare in qual modo si eserciti questo diritto del com-

missionario, qualunque esso sia, in relazione alle merci

da lui possedute mediante la polizza di carico ; ed a questo

risponde l'articolo citato, dicendo che egli deve provare,

mediante la polizza di carico, che le merci, su cui ha

fatto gli sborsi o le spese e per le quali gli compete la

provvigione, gli siano state spedite.

87. Ma qui possono farsi due domande: anzitutto, per-

ché sia salvo al commissionario questo privilegio, sarà

necessario che la mercanzia gli sia stata spedita diret—

tamente? e, in secondo luogo: trattandosi di polizza di

carico girata al commissionario, l’esercizio di questo

diritto che gli compete, sarà subordinato alla regolarità

della girata, di guisa che, se questa e irregolare, possa

il venditore insoluto rivendicare anche contro di lui le

merci vendute al suo girante fallito?

Tanto all‘uno che all'altro di questi quesiti, pare a

noi che la risposta debba essere favorevole al commis-

sionario, comunque, quanto al primo, varie decisioni

francesi abbiano adottata la negativa.

BB. Nè meno evidente, a parer nostr0qè la soluzione

negativa nella fatta ipotesi della girata aì‘oommissio-

nari della polizza di carico. La Cassazione di Francia

ha inclinato per l'aflermatìva nel tema di girata irre-

golare, per difetto d’enunciazione del valore sommini-

strato. Ma anche qui l’errore è manifesto. Infatti che

cosa pretende l‘art. 362 del codice di commercio? Vuole

che il commissionario provi la fattagli spedizione della

merce; questa, e nessuna altra e l‘estensione dell'obbligo

che gli impone la legge. Ora, sia. che la girata sia re-

golare o meno, la polizza prova sempre la spedizione.

Si obbietta che la girata,-irregolare apposta alla polizza.

non è che un mandato per ritirare le merci, e che il

commissionario le detiene per conto del suo girante.

Ebbene, ciò è vero; ma, e che per ciò? ilcontratto che

lega il commissionario col suo committente e un con-

tratto di mandato, ed è appunto per ciò che la girata

deve assumerne la forma. Vorrebbesi forse che fosse

 

(4) Sullo stato di questa questione vedi Delmarre et Le

Poitvin, vx, n. 93.
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regolare e traslativo. di proprietà anche nei rapporti

del committente col commissionario? Sarebbe esigere

delle parti una simulazione. Nè si dica che il mandato

conferito colla girata irregolare possa sempre rivo-

carsi dal mandante, che questi può vietare al capitano

di consegnare le merci al commissionario, e farsele dare

direttamente, per cui il commissionario stesso manca di

quella detenzione sicura e incontestata delle merci che

è necessaria per Costituire il possesso e il privilegio.

Questo“ ragionamento è errato, quando afi'erma che il

committente può ritogliere_ al commissionario il man-

dato che gli ha conferito e rendere vano il suo privi-

legio; è errato, perchè il commissionario è un procu-

rator in rem propriam; perchè il mandato conferi-

togli di ritirare la merce, in la condizione necessaria

del prestito da lui concesso, 'perchè il committente non

può revocare il mandato, sulla cui fede vennero fatte le

anticipazioni; egli non può dire al commissionario: ora

che ho ricevuto il prestito, ti ritolgo la garanzia, sulla

cui fede me l'avete concesso. Il voler sottomettere, nel

caso, il commissionario alla stessa regola dettata dal

codice civile per il mandatario puro e semplice, è un

confondere due cose che la legge ha studiatamente vo-

luto mantenere distinte; e chi dice al mandatario com-

merciale, come si direbbe ad un mandatario civile: io

posso opporvi tutte» le eccezioni, che sono opponibili

contro il mandante, dimentica che egli gode di un pri-

vilegio, che questo privilegio gli è attribuite dalla legge,

e che può farlo valere contro tutti, privilegio, che

nessuna disposizione della legge civile conferisce al

mandatario puramente civile (1).

89. Come abbiamo già notato altrove, possono rila-

sciarsi duplicati della polizza di carico, tutta volta che

il caricatore ne faccia richiesta; ed allora vedemmo che

a questi duplicati si applicano le disposizioni degli arti-

coli 277 e 278 del codice di commercio. Di questi, l'ultimo

citato è del tenore seguente: << Ogni duplicato deve es-

sere dello stesso tenore della cambiale, salvo la diversa

indicazione, di prima, seconda, ecc. In mancanza di questa

diversa indicazione, i duplicati si considerano come

altrettante cambiali distinte ). Quindi è che l’enuncia-

zione di prima, seconda, ecc., è applicabile eziandio alla _

polizza di carico.

La prova reale poi di ciò si ha nell‘articolo che ora

esaminiamo, in cui è detto appunto che il diritto del

mandante (e quindi del commissionario per l'art. 380

2° al. cod. comm.) per le sue anticipazioni e spese, sta

nel privilegio sulle cose del mandante, « . . . . . . . . . o

delle quali egli può provare la fattagli spedizione col

possesso legittimo dalla polizza di carico sola o prima,

o delle lettere di vettura ».

Questa. novità., di cui non è traccia nella legge ante—

riore, si giustifica perchè non avvengano incertezze in-

torno alla esperibilitù. delle azioni di rivendicao di pri-

vilegio, secondochè e il venditore o il commissionario

che l’esercitano, nel caso di pluralità di polizze di carico.

Essa inoltre è anche suggerita dal fatto, che questo pri—

vilegio, che ha tutti i caratteri del diritto di ritenzione,

alfetta quasi di un vincolo reale le merci cui la polizza

si riferisce, per cui si volle che alla specie fosaero appli-

cate le stesse norme che sono suggerite pel pegno dal-

l’ultimo alinea dell’art. 456, codice comm. « Si reputa.

che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno,

se queste si trovano a. sua disposizione ne' suoi magaz—

zini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi,

in dogana od in altro luego di pubblico deposito, o se

 

(i) Massé, vol. rv. 9;880.  

prima del loro arrivo, è in possesso della polizza di

carico sona o rame, o della lettera di vettura, girata

colla clausola valuta in garanzia ed altra equivalente ».

BD. Dull‘ultima parte della disposizione citata or ora

si desume che la polizza di carico può essere girata

anche a titolo di pegno, per garantire delle obbligazioni

che il destinatario delle merci possa aver assunte o in

dipendenza delle merci stesse, 0 per altra causa qual-'

siasi. Anzi, sotto questo aspetto considerata, la polizza

di carico è di una utilità massima al commercio. in

quanto facilita di molto le contrattazioni commerciali, e

fra i commercianti costituisce una fonte precipua di

credito.

La costituzione del pegno, mediante il possesso della

polizza di carico, è una conseguenza diretta e neces-

saria del principio, maturato per virtù di una consuetu-

dine secolare, che il possesso della polizza equivale al.

possesso delle merci. E diciamo che è una conseguenza

diretta; perocchè, siccome non vi può essere valida co-

stituzione di pegno, se non v'è il possesso della cosa

pignorata nelle mani del creditore pignoratizio, non

si potrebbe concepire un efficace vincolo reale sopra

merci, che, p. es., sono ancora viaggianti, se effettiva—

mente il possesso della polizza in cui esse sono descritte,

non equivalesse al possesso delle merci medesime. E

questa massima, che, lo ripetiamo, è il risultato di una

consuetudine secolare, e che venne ed è accolta come

principio indiscutibile in tutte le legislazioni marittime,

e indispensabile alla sicura circolazione della polizza di

carico; giacchè, se si dovesse considerare questo docu-

mento, soltanto come prova del diritto personale del

destinatario per ritirare le merci dal bordo, e non quale

titolo capace di trasmettere il possesso anche durante

il viaggio, lo stesso perderebbe ogni credito ed impor-

tanza commerciale. Infatti, se le merci viaggianti non

dovessero ritenersi nel possesso delle speditore, perchè

ognuno sa che il capitano non è efi'ettivamente che un

semplice detentore delle merci per conto dell’uno o del-

l'altro, è evidente che chi le avesse vendute, senza averne

percepito il prezzo, potrebbe rivendicarle finchè si tro-

vano sulla nave, per quindici giorni da quello della con-

segna, in bwe al disposto dell‘art. l513 del Codice civile;

chi ne fosse {spogliato per frode, per errore, per dolo,

potrebbe senz’altro rivendicarle, senza obbligo di farne

rimborso al possessore della polizza, e cosi di seguito

per altri casi molto facili a verificarsi, specialmente in

tema di fallimento del compratore. Or bene, tutti questi

inconvenienti, non possono tem'e1si sotto l’impero della

nostra legge, dove il principio accennato regna assoluto,

ed è categoricamente affermato, in una esplicita dispo-

sizione del codice di commercio. E l’articolo 456, il quale,

dopo aver detto cheil pegno conferisce al creditore il

diritto di fami pagare con privilegio sulla cosa data in

pegno, che questo privilegio non sussiste se non in

quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata e sia

rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle

parti, stabilisce in quali casi si ritiene che il creditore

abbia questo possesso, disponendo che « si reputa che

il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno..…

Se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di

carico sola o prima o della lettera di vettura girato.

colla clausola valuta. in garanzia od altra equivalente ».

91. Ma, quale è la ragione giuridica che informa e

giustifica questo principio in forza del quale il passes-

'sore della polizza, si ritiene possessore delle merci? Alla

soluzione di questo problema conversero i proprli studi

tutti i giuristi, e varie formale vennero proposte per

raggiungere lo scopo.



CARICO (POLIZZA on
73

 

La scuola francese, per mezzo dei suoi cultori, adottò

questo principio, dicendo « che la polizza rappresenta

simbolicamente le merci »; « che, laddove è la polizza,

ivi sono purele merci », e" che « chi consegna la polizza,

consegna le merci ». Essi paragonano la polizza alle

chiavi di un magazzino, e concludono per analogia dsl-

l'art. 1465 del codice civile, che la. tradizione della po-

lizza produce la tradizione virtuale delle merci. Ecco le

parole dei sigg. Delamarre e Lepoitvin: « La remise du

connaissement et la remise des clefs sont des traditions

du méme efl'et. Si m‘ayant vendo les marchandises, vous

me remettez la clef du magasin qui les ren Ferme, merces

traditae videntur; c’est comma si je les détenais maté—

riellement, puisque la clef est le moyen sùr d‘en avoir

la pleine disposition. Per la méme raison, si Jacopo me

remet le connaissement des marchandises que je lui ai

achetées, et qui voyagent sur mer, le connaissement

me donna le droit exclusif d'en exiger la délivrance à.

leur arrivée; c'est à. i'égard de ses créanciers, comme si

c‘étaient livrées. Le connaissement est la clef du navire-

magasin où sont les marchandises qu'il transports» (i).

Però, come giustamente nota il Vivente, in questo pen-

siero, non si contiene una teoria, nè si sviluppa una di-

mostrazione scientifica, la quale renda ragione del perchè

il possesso della polizza equivalge. a possesso delle merci;

qui non si contiene che un‘immagine, che un semplice

argomento d’analogia, il quale, per giunta, ha il grave

peccato di so;uprimere addirittura il capitano, che e il

vero detentore giuridico delle merci (2).

02. La scuola tedesca, studiando questa formale, pro-

pose varli sistemi per darne una spiegazione giuridica

e scientifica.

Sì disse in primo luogo che il caricatore, come man-

datario tacito od espresso del consegnatario, trasmette

per conto di lui il possesso delle merci al capitano: si

soggiunse da altri, che lo apeditore conserva il possesso

delle merci anche dopo di averne eseguito il carico,

finchè, rimettendo ad altri la polizza, converte, mediante

un costi tuto possessorio, il proprio possesso giuridico in

una detenzione che esercita. col mezzo del capitano per

conto del possessore della polizza; si sostenne finalmente

che il capitano agirebbe come mandatario incaricato di

apprendere il possesso delle merci per conto del pos-

sessore dclla polizza.

Nessuna però di questo teoriche regge ad una severa.

critica. Non la prima; perchè, se essa può valere per i

carichi eseguiti dal commissionario o dall’agente, all'in-

dirizzo del proprio committente, non vale quando si'

tratti di una vendita, perchè il venditore non e. e non

può essere il mandatario di colui che ha comperato.

Si volle giustificare. dicendo che lospedìtore riveste una

doppia figura giuridica, di venditore cioè e di manda-

tario del compratore per eseguire la spedizione delle

merci. Ma questo mandato non è che una finzione degli

scrittori. ripetuta sulle traccie di Casaregis. Il venditore

mette le merci a bordo, perchè questo gli è imposto dal

contratto di vendita, e non per virtù di un patto acces-

sorio di commissione; eil compratore cui fu spedita la

merce, se questa non è conforme al pattuito od e vi-

ziata. potrà reclamare contro il venditore, non già col-

l'azione ex mandato, come potrebbe lasciar supporre

la teorica del mandato. ma con quella ew empto, perchè

i rapporti giuridici che fra di essi intercedono, sono uni-

camente quelli che originano dal contratto di compra

vendita.

Nemmeno è ammissibile la tesi del constitutum pos-

sessorium. sostenuta dal Thol e dal Mittermaier (3).

« Difatti, sono parole del Vivente, se la polizza fosse

girabile,sorgerebbero. secondo questa sottile teoria, tanti

sostituti possessorii quante furono le girato: il rimet«

tente possederebbe le merci col mezzo del caricatore o

del capitano; poi, girando la polizza, convertirebbe il

preprio possesso in una detenzione per conto del gira—

tario, e cosi il possessore della polizza sarebbe sempre

investito del possesso mediante la catena dei precedenti

detentori. Ma anche questa artificiosa teoria. vien meno

alla prova dei fatti. Quando la spedizione viene eseguita

da un semplice commissionario o da un agente, né l‘uno

nè l'altro può convertire il proprio possesso giuridico

in una detenzione, per la. buonissima ragione che non

ha mai posseduto giuridicamente. Quando il proprie-

tario della merce gira al suo commissionario la polizza,

perchè possa riceverla nel porto d‘arrivo, non vi ha

nemmeno l'ombra di un costituto possessorio. perchè

il proprietario non si spoglia menomamente del suo

possesso giuridico, che anzi lo esercita per mezzo del

suo commissionario » (4).

Non è finalmente accettabile la terza, quella cioè per

cui si sostiene che il capitano si considera come un

mandatario incaricato di apprendere il possesso delle

merci per conto del possessore della polizza; dappoichè

il capitano non è che mandatario dell’armatore, nell’in-

teresse del quale gerisce, e talvolta loca la nave; egli

non riceve a bordo le merci per mandato del consegna-

tario, ma in forza dal contratto di noleggio, che ha

stipulato, e per cui ha vincolato l’uso della sua neve.

98. Per noi la soluzione vera e più strettamente

scientificaè quella, primieramente proposta dal Gold-

schmidt, @ svolta. poi dal Lewis, commentando l’art. 649

del Codice prussiano, il quale appunto consacra il prin-

cipio che il possesso della polizza equivale al possesso

delle merci. « L'aforisma esistente nel linguaggio co-

mune è ora interpretato non nel senso che si prenda

il trasferimento della polizza di carico come una tra-

dizione simbolica delle merci (A. Pobis, Handelsrecht, I,

pag. 181; Kaltenborn, Seerecht, ], pag. 307; Bescler,

Deutsches Pflvatrecht, 11.255, not. 30), poiché a questo

fine farebbe mestieri della più rigorosa prova, che nel-

l‘odierno diritto comune fosse conosciuta una tradizione

simbolica, di cui il romano diritto nulla sa, e che la

polizza di carico potesse venire interpretata come

simbolo del carico; parimenti non può adottarsi l'idea

del constitut‘um possessoriwn, perchè, nè nel nudo

fatto della spedizione delle merci, nè nell'accettazione

della polizza di carico segnata dal capitano, può essere

trovata pel caricatore l’inflessione dell'animus rem

sibi habcndi, nell'animus di voler possedere per l'av-

venire per conto del destinatario: ma l’analogia dell'ato-

risma medesimo colla. teoria civile del possesso, ben si

dimostra nel modo seguente. Il capitano riceve lemerci

dal caricatore, per agire colle stesse conformemente

alle clausole del contratto di noleggio. Egli riceve cosi

la detenzione delle stesse, e non il possesso giuridico: e

veramente egli ritiene per il caricatore, perchè questi

può agire a. suo beneplacito sulle merci, ed il capitano

è obbligato ad ubbidire alle istruzioni dello stesso, a ciò

indirizzate. Per le clausole della polizza di carico, il

capitano si assume l‘obbligazione di consegnare le merci

al destinatario indicato dalla polizza stesa, e legitti-

mato per il possesso di essa. Ora per tutto quel tempo,

 

(I) Op. cit., vx, n. 205.

(i!) Delia polizza, n. 41.

Duansro manno, Vol. VI, Paris 2'

 (E) Deutsches Prima-echt, ii,$ 565.

(4) Op. cit.. 44_.,

10. .,…—
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che la polizza di carico si trova nelle mani del capitano

od anche del caricatore, non può ancora la stessa estrin-

secare alcuna efficacia, poichè in questo peripdo non

esiste ancora alcun destinatario legittimato per il pos-

sesso di essa.; e per tutto questo tempo adunque il ca—

pitano detiene le merci per conto del caricatore. _Ma per

il trasferimento della polizza di carico al destinatario,

cessa per il caricatore la possibilità di agire lui carico:

il capitano cessa di possedere per lo stesso; il carica-

tore abbandona il possesso delle merci, e lo trasferisce

al destinatario, facendolo possessore della polizza di

carico, e per questi il capitano possiede, secondo il con-

tenuto della polizza medesima. In tal guisa, nella polizza

di carico all'ordine, per la girata e cessione di essa, ‘il

capitano cessa, per volontà. del girante, di possedere per

costui, e possiede per l'avvenire per il giratario, attuale

possessore della polizza. Questa interpretazione sta an—

che nel caso, che, secondo la polizza di carico all’or-

dine, il destinatario sia per il capitano una persona

incerta, poiché, come il possesso può essere trasferito

ad una persona incerta, nella quale si trova questo solo

una determinata presupposizione posta dall'alienante

(leg. 9,57, D. De acquir. rerum dom.4l, l, 5 46.1nst. De

rerum dom.), e poichè è ammessa medesimamente una

negotiorum gestio. se alcune ha geriti etiettivamente

gli affari di un'altra persona, allorchè per quella egli

ha voluto amministrarli (l), cosi sipuò anche acquistare

il possesso per una persona di cui non si ha veramente

alcuna rappresentanza individuale, ma che e designata

determinatamente » (2).

Come si scorge facilmente, la soluzione del problema

poggia. tutta sulla distinzione che bisogna fare fra pos-

sesso giuridico e detenzione. Chi ha la potestà di disporre

attualmente di una. cosa che considera come propria,

ne eil possessore giuridico; chi la ritiene in nome altrui,

ne è semplicemente detentore. Talvolta la legge con-

cede. eziandîo a chi non ha l'animo di tenere come pro—

pria la cosa, una protezione giuridica sui diritti con—

nessi alla sua detenzione, come al creditore pignoratizìo

ed al commissionario, ma questi non cessano però di

essere sempre semplici detentori.

94. Quanto alla forma della costituzione del pegno,

mediante girata della polizza di carico, il legislatore

stabilisce che desse risulta dalla clausola « valuta in

garanzia », _od altra equivalente, che si aggiunge alla

girata della polizza « sola » o « prima ).

Confrontando la disposizione di questo articolo con

quella corrispondente dell’art. 190 del codice precedente,

sorgono spontanee due osservazioni. In primo luogo,

l‘aggiunta di sola o prima alle parole polizza di co-

n'co, è per significare che il diritto del creditore pigno-

ratizio alla consegna delle merci viaggianti costituite in

pegno deve essere certo ed incontrastabile, e certo ed

incontrastabile per contrario non sarebbe, se altri, per

mezzo di altri esemplari delle polizze di carico, potesse

aver diritto a tale consegna. _

In secondo luogo, deve avvertirsi che, soppressa anche

qui,come nell‘art. 255.1a parola regolarmente, premessa

alla parola girata, vi furono sostituite le altre, valuta

in garanzia, ad altro equivalente; e ciò perchè: « la

girata. regolare, trasferendo non soltanto il diritto pi-

gnoratizio, ma anche la proprietà delle merci da esso

rappresentate, qualche creditore di mala fede potrebbe

prevalersene per pretendere di aver acquistata la pro—

prietà. piena, assoluto. delle cose pignorate. Per evitare

questo temuto pericolo (che però la clausola « valuta in

garanzia », pure richiesta dal codice precedente, basta ad

impedire), il nuovo codice soppresse la parola regolare

e regolarmente » (3).

95. Finalmente la polizza di carico può essere al por-

tatore. Dessa è quella per la quale ogni possessore della

medesima, e ritenuto quale depositario legittimo delle

merci. « Le connaissement au porteur, comme tous les

titres de ce genre. doit passar sans le moindre obstacle

de main en main: en dlx jours. il peut appartenir al.

dix propriétaires. Acheté, vendo. c'est un capital qui

circolo et qui, en circulant, concourt à. l'accroissement de

la richesse publique; c'est une sorte de titre monnayé» (4).

La trasmissibilità. di questa polizza si opera per

mezzo della semplice tradizione; come avviene di un

mobile qualsiasi; per cui la proprietà della stessa tra-

passa pel fatto della materiale tradizione del titolo.

Però questo trapasso del titolo può esser fatto condi-

zionatamente, locchè avviene spessissimo, come quando

il compratore d’un carico, ricevendo la polizza relativa,

promette d'accettare le tratte in controvalore. — Ciò

venne riconosciuto da molteplici giudicati delle Corti

francesi, e specialmente della Suprema Corte con sen-

tenza del 17 luglio 1865, la quale decise che il com-

missionario, il quale, uniformandosi alle istruzioni del

venditore, ha rimessa la polizza al compratore colla

condizione‘or ora accennato, non e legalmente sposses—

sato del titolo, flntantochè la promessa non è eseguita,

e potrebbe di conseguenza far ordinare il rilascio della

mercanzia a suo profitto. Come misura però di cautela

pel capitano, soggiunse che, siccome egli è, di massima,

obbligato a consegnare la mercanzia al portatore della

polizza, in questo caso agirà. saggiamente, facendo sta-

bilire dal giudice, in contraditorio degli interessati,

la posizione giuridica dei reclamanti. Però la parte

interessata a provare il carattere condizionale della

' trasmissione, den in via preventiva prendere le mi-

sure opportune per determinare la portata della tras-

' missione avvenuta, imperocchè la tradizione pura e

semplice induce la presunzione di una trasmissione pura

e semplice, non alligats a condizioni di sorta.

Questa osservazione vale anche nel caso che la polizza

al portatore sia rimessa a titolo di pegno, giacchè non

vi ha dubbio che essa possa prestarsi a questa funzione,

come qualunque altro titolo al portatore. Quindi, tut—

tavolta che la tradizione della polizza voglia farsi uni-

camente per garantire una obbligazione, e a titolo di

pegno, deve espressamente dichiararsi, onde dalla tradi-

zione pura e semplice . non possa argomentarsi una

' trasmissione ad altro effetto che non sia quella di ga-

ronzio.

96. Le cose dette finora, riguardo alla polizza all'or-

dine e a quella al portatore, e più specialmente, il prin-

cipio per cui il possesso della polizza equivale a possesso

delle merci, ci richiamano all'esame di varie questioni

intorno alla legittimità del posseso delle merci stesse

per mezzo della polizza di carico ad esse relativa.

Il giudicare quando il possesso della polizza sia valido,

quando spetti a chi ne fu spogliato il diritto di rivendi—

carla. e di rivendicare le merci che al loro arrivo ne

tengono il posto, dipende dal criterio con cui si in-

 

(1) Leg. 5. 5 1, 5 10, De my. geek, 8. 5; log. 14, 5 1, leg. 29,

Comm. dioid., 10. S.

(21 Lewis. op. cit.

Inoltre è importante il consultare questo esimîo scrittore per  quanto riguarda le discussioni fatte in proposito nella confe-

renza d‘Amburgo.

(8) Rel. della Comm.. della Com. elet., n. LV],

(dv) Desjardins, xv, 940,
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tende e si applica la massima che il possesso vale titolo

a favore dei terzi di buona. fede, contenuta ed applicata

negli art. 707, 708, 709 del Codice civile. In virtù di

questo principio, chi con buona fede acquista dal pos—

sessore delle merci undiritto che ne inchiude il possesso,

non può esserne di regola spogliato dal legittimo pro-

prietario. Se ne ha acquistato il possesso in forza diun

titolo traslativo del dominio, ne diventa legittimo pro-

prietario, ancorchè abbia acquistato a non domino, se

ha stipulato col possessore un diritto di pegno sopra

la merce, nemmeno il proprietario può pretenderne la

restituzione se non paga il credito per cui venne con—

cesso quel pegno.

Se però la rivendicazione della merce venduta a non

domino venne disdetta, anche da chi in materia civile

siè mostrato più rigoroso nella tutela. del diritto di

proprietà., non venne del pari concesso che questo di-

ritto di rivendica dovesse interdirsi al proprietario le-

gittimo, contro il creditore pignoratizio, nel caso di

pegno di cosa altrui. « L'opinione da me sostenuta,

scrive il Levi ( i), di fronte alla nostra legislazione civile,

di accordare la rivendicazione al proprietario, anche

contro il creditore pignoratizio di buona fede, ritengo

debba prevalere anche di fronte alla legislazione com—

merciale, non solo perchè in essa non si trova espressa

nessuna. disposizione in contrario, ma perchè anzi vi è

stabilito, che rispetto a ciò che il titolo VIII del codice

di commercio ha taciuto, si debba decidere secondo

il codice civile. In questa questi0ne non può nascere

nemmeno il dubbio che poteva allacciarsi in caso di

vendita, in cui il Vidari sosteneva che, in materia com-

merciale, senza esitazione alcuna, doveva negarsi la ri-

vendicazione al proprietario, di fronte all‘art. 95 dal

cod. di comm. La nostra legislazione commerciale non

contiene un articolo che venga espressamente ad ac-

cordare la facoltà. di potere validamente costituire il

diritto di pegno sulle cose altrui; ciò che mostra che,

mentre per la vendita, si volle che diversi fossero gli

insegna menti,secondochè si trattava di materia civile o

di materia commerciale. invece trattandosi del contratto

di pegno, si volle mantenuta la disposizione di ragione

comune, ossia che non si possa costituire sulla cosa

altrui >.

"l‘ai ragionamento però ci pare che obliteri troppo

la disposizione dell‘art. 707 del codice civile, il quale

proclama che il possesso vale come titolo a favore del

terzo di buona fede; per cui il possessore a quo può

sempre considerarsi come investito del diritto di dio-

porre della cosa del terzo in buona fede, e quindi capace

ezinndio a concedere un diritto di pegno. «Si disse,

scrive il Vivante, che questo diritto di pegno e meno

sacro del diritto di proprietà, e che perciò il detentore

deve cedere innanzi al proprietario rivendicante. Ai

nostri occhi i diritti sono egualmente sacri e preziosi, e

la loro importanza dipende soltanto dal loro valore

economico. La massima propugnate da noi, non vuole

soggetto e postergato il diritto del proprietario, se non

tino all'importo del credito garantito, ed è giusta la

preferenza del creditore pignoratizio, perchè egli ha per

sè il titolo ed il possesso, mentre il proprietario non ha

che il titolo » (2).

Questa opinione, del resto comunemente accettate in

tema civile (3), può dirsi necessaria nei rapporti com-

merciali, e come tale venne riconosciuta tin dai tempi

di Casaregis, il quale osservava: Similiter, ob eam ra—

fionem non turbandac libertatis commercii, in dubita-

bz'liarz'bgzs terminis, nempe mercatoris vel magistn'

naois vel vectoris mala fide alienantz‘s, vel dixlrahentir,

seu dispmzentis de rebus, aut mer-albus sui respective

corresponsaris, principal“, contra illius mmtem seu

ordine:, quod alter mercator illamm emptor. seu

acguisitor ex digno titulo onerosa, non teneatur vero

domino illos rest—ituere, nisi sibipraesoluto tali pretio.

Quamobrem, si in istis dubitabilion'bus termini.? hu-

jusmodipropositz'o procedit,eo magis locum sibi vindi-

cabit in casu nostro, ubi serica dicti Hebraei Bezino

et Minuto non totaliter fuerunl distracta, sed tantum

pignorata,minaris enim mali elpraejudicii est rem to-

taliter in alium trans/”erre. quam solopignorz' dare (4).

97. Come eccezione al principio generale che il pos-

sesso vale titolo, l'art. 708 del cod. civ. dispone che

« colui che ha smarrita la cosa o che ne fu derubato,

può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a

questo il regresso per indennità. contro colui del quale

l‘ha ricevuta ». Questo diritto di rivendica, però, ?: sog-

getto anch'esso alla eccezione del successivo art. 709,1n

cui si dice che, « se l‘attuale possessore della cosa sot-

tratta 0 smarrita l'ha comprato. in una fiera o in un

mercato, ovvero all‘occasione d’una vendita pubblica,o

da un commerciante, che faccia pubblico spaccio di si-

mili oggetti, il proprietario non può ottenere la resti-

tuzione della. cosa sua, se non rimborsando il possessore

del prezzo che gli è costata ».

Som applicabili queste disposizioni in materia com-

merciale? La risposta adermativa a noi non pare dubbia

di fronte alla genericità. del principio stabilito negli

enunciati articoli di legge. Una restrizione dello stesso

è scritta nella legge commerciale, all'art. 57, il quale

dice che la rivendicazione dei titoli al portatore smar-

riti o rubati, «? ammessa soltanto contro colui che la“

ha trovati e contro coloro che li hanno ricevuti per

qualunque titolo, conoscendo il vizzb della causa del

possesso; ma questa disposizione, che non si risconv

trave nella legge anteriore, costituisce solo una deroga

agli art. 708 e 709 del codice civile per tutto quanto

riguarda i titoli al portatore smarriti o rubati; di-

modochè, non parlando delle merci propriamente detta,

si deve intendere applicabile ad esse la legge comune.

Non importa che questo smarrimento o il furto delle

merci possa anche avvenire virtualmente collo smar-

rimento o col furto delle polizze di carico al portatore;

avvegnachè, stando al principio che la polizza equivale

alle merci, s'intende che siano state smarrite o rubate

direttamente le merci stesse. Del resto la ragione della

deroga limitata ai titoli al portatore dipende da ciò,

che, potendo codesti titoli mutar di valore ad ogni

istante, ed il commercio avendo bisogno di sicurezza

e tranquillità nelle contrattazioni, sarebbe stato molto

.dannoso il lasciare esposti continuamente i commer-

cianti ad azioni di rivendicazione da. chiunque fosse o

si pretendesse derubato. Egli è perciò che chi acquista

in buona fede titoli al portatore vien messo al sicuro

da qualunque molestia, permettendone la rivendicazione

soltanto contro i possessori di mala fede.

98. Sulla estensione però del principio stabilito nel-

l’art. 708, sorse una questione. la quale occupò ed occupa

ancora la dottrina e la giurisprudenza. Si disputa cioè

se la. rivendica, che compete al preprietario per le cose

 

(l) Della Noer:dieabililò dei titoli al portato". Studio dei—

l‘avv. Giorgio Levi [Arch. Giurid., vol. Xl, pag. 457).

(2) Op. cit., pag. 81.
  (3) Laurent, Lum, n. 575; Tartufari, voi. i, n. 1%; Casssz.

di Roma, 14 aprile 1878.

(4) Disc. 137, n. 19. 20.
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che ha smarrite o gli sono state rubate, gli compete

anche per quelle di cui fosse stato spogliato per frode

o per appropriazione indebita. Suppongasi, per es., che

sia girata ad un commissionario una polizza di carico

per ritirare delle merci che arriveranno al porto del

luogo dove egli risiede: il commissionario, invece di

adempiere all'obbligo suo, abusando della fiducia dei

suoi committenti, gira la polizza ad altri, come prov-

vista di fondi o garanzia di alcune cambiali che aveva

tratte per suo conto. In questa specie, in cui il fatto non

ha il carattere giuridico del furto, sarà ammissibile la

rivendica delle merci contro il terzo giratario? Quelli

che sostengono l‘affermativa pretendono che il legisla-

tore italiano, parlando di cosa rubata, si riferisca né

più né meno che alla res furtiva dei Romani, e. riguardo

della quale si trova scritto nelle istituzioni: Funrwaa

ceccus nas ar onan vt rossnssna sunr. uno si prae-

dieta longo tempore bona fide possessae fucrint, usucarx

rosson'r; per cui alla imprescrittibilità delle cose sacre,

religiose e del servo fuggitivo, venne aggiunta quella

delle rerum furiivarum(l). Coloro, invece, che sosten-

gono la. negativa, partono e dalla lettera della legge,

la quale nella. sua espressione materiale esclude la cate-

goria dei furti impropri, e dallo spirito suo, inquantochè

nelle due ipotesi del finto proprio ed improprio, la posi-

zione giuridica del rivendicante non può essere identica

e quindi nemmeno tale dev'essere il loro trattamento.

Nel caso del furto, come avviene in quello dello smarri-

mento dclla cosa, il proprietario le ne vede spogliato

senza alcuna sua colpa non solo, ma senza che egli col suo

l‘atto diretto abbia facilitato e resa possibile la perdita o

il furto della cosa medesima. In quello, invece, di furto

improprio, come, per es., appropriazione indebita, trull'a,

abuso di confidenza e simili, e vero che il proprietario è

privato della cosa sua, contro sua volontà.; ma è vero

del pari che a questa spogliaziono concorre egli mede-

simo col fatto proprio diretto, consegnando cioè la cosa

al terzo, e quindi spogliandosene del possesso. Se perciò

può dirsi che nel primo caso vi fu spoglio, e quindi

può e deve concedersi allo spogliato il diritto di riven-

dica, altrettanto non deve dirsi nel secondo, in cui il pro-

prietario ha cooperato esso stesso alle spossessarsi della

cosa, e nel quale può dirsi che sia stato in colpa per aver

riposta. la sua fiducia in chi non ne era meritevole (2).

Presso di noi la questione deve sciogliersi nel senso

che la rivendica è solo concessa nel caso che si tratti di

furto vero e proprio, perchè, oltre alle ragioni or ora.

accennate, desunte dalla. lettera e dallo spirito della

legge, vi ha l'intenzione del legislatore chiaramente

espressa nei motivi della legge medesima.

Infatti nella Relazione ministeriale sul codice di com-

mercio, laddove si parla della nuova disposizione ri guar—

dante la rivendicazione dei titoli al portatore smarriti

o rubati, si legge che di nella parola rubati mal potrei»

bero comprenderai l‘abuso di confidenza e la truffa,

perchè qui il proprietario, sebbene illuso da inganni o

da mal collocata fiducia, avrebbe concorso coll'opera

sua a fare possibile l'abuso, cedendo ad altri il pos-

sesso della cosa, epperciò egli dovrebbe imputare a sè

stesso la pr0pria imprudenza o la insufficienza di

accorgimento >).

Del resto questo è anche l‘insegnamento dell' antica

Scuola italiana, come'può desumersi dalle seguenti pa-

role del Casarogia:

In istis impropriis furti.? vel rebus dolore ac frau-

dolenicr extortia, favore libertativ publico: commercii,

praemiitcre pro indubitabili regula oportet, ialium

rerum aut me;-cium dominum rei vindicatio-nis catione

illarum restiiutionem minimepraetendere porse, nisi

prius per eum persolvchzr prctium vel pecunia mu-

tuata, vel quidquz'd aliud datum vel credilum resti-

tuatur, illi cui respective vcndz'tae vel hipothccatac voi

in solutum datae, velpermutatae me:-cesfuerunt, dum-

modo hic de tempore vendilionis, vel in solutum da-

tionis, vel hipotltecae ai huius modi, nullam habuerz‘t

scientiam, rem aut mercem in eum perveniam, ad

alias propriciatis ac domini titulo spectarc (3).

Oil. La trasmissione della polizza di carico, essendo cosa

che interessa direttamente il commercio, e questo es-

sendo cosmopolita, venne disciplinata da tutti i legisla-

tori marittimi, con un criterio che soltanto nella forma

può qualche volta scostarsi dal nostro, ma che certa—

mente vi rassomiglia. nella sostanza, specialmente per

quanto ha tratto agli eiletti del possesso della polizza.

Di ciò valga ad esempio un esame rapidissimo alle

diverse legislazioni marittime attualmente vigenti. —' Il

codice spagnuolo all’articolo 802 dice che la polizza di

carico all’ordine può essere ceduta per girata e nego-

ziatm e soggiunge che la girata ha per effetto di trasfe—

rire a favore di colui a cuié fatta, tutti i diritti e le

azioni del girante. — Identica a questa è la disposizione

dell'articolo l201 del codice della Repubblica Argentina.

— Quello del Chill, agli art. 1047, 1048, stabilisce che la

polizza nominativa. si trasmette per atto separato di

cessione, intimato al capitano, e che per la polizza al

portatore basta la tradizione. Il noleggiante può opporre

al cessionario tutte le eccezioniderivanti dal contratto di

noleggio, che egli poteva opporre al cedente.— La legge

russa, se la polizza è all‘ordine, distingue la girata man-

data dalla girata a titolo di proprietà. Essa poi non

ammette la girate in bianco, che sull'accordo preventivo

delle parti intorno alla portata giuridica di tale girata.

— Il Codice germanico non ammette che la polizza possa

essere al portatore. Tale forma di polizza si constatò

che non è in corso nella Germania, e che può supplirsi

mediante una polizza all'ordine colla girata in bianco:

almeno cosi ritenne una sentenza della Corte di Bor-

deaux del 7 giugno 1880, nell'occasione in cui dovette

pronunziarsi sull'interpretazione della legge germanica.

In quanto agli edotti della. trasmissione della polizza,

dopo lunghe discussioni nel campo della dottrina e della

legislazione, si troncò la questione coll’art. 649 concepì to

cosi: ( La rimessa della polizza all'ordine a colui che per

essa è autorizzato a ricevere la consegna delle mercan—

zie, fa acquistare, non appena le stesse sono caricate, gli

stessi diritti che derivano dalla edetti va consegna delle

merci medesime ». Con questa formale, un po‘ tedesca-

mente sottilee con torta, si è sancito il principio consue-

tudinario, che pareggia il possesso della. polizza a quello

delle merci. Tuttavia questa equazione venne ristretta

alla sola polizza all'ordine. lndarno si osservò nella

Conferenza di Amburgo, che non havvi alcuna ragione

intrinseca per limitare alla polizza all'ordine gli effetti

della formola citata; la maggioranza volle mantenere

questa limitazione, consacrata dagli usi di alcuni paesi

del Sud (4), dove si crede di aver un diritto meno sicuro

sulle merci, quando se ne possiede la polizza nomina-

tiva. Però le consuetudini particolari hanno completato

 

(1) Levi, Arch. Giurid.,ai,499.

(i] Comex-rono in questo avviso le. Cassazione di Roma,

14 febbraio 1878, la Cassazione di Firenze, 29 luglio 1879  [Grossi, Archivio Giuridico, un, 855 9 Raccolta, xxx, 1, 1108).

(3) Disc. 124, 11. 2°.

(4) Goldschmidt, & 73, 32.
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in molte parti della Germania il principio che pareggia

il possesso della polizza nominativa a quello delle merci,

come fu giù riconosciuta dal Supremo Tribunale corn-

merciale di Lipsia il 19 novembre 1873 (i). — Il codice

norvegino, all‘articolo 64, si esprime in questi ter-

mini: « A) Se il girante di una polizza prova che,

facendone la girata ad un terzo, ha voluto puramente e

semplicemente dargli un mandato, egli avrà diritto di

annullare questo mandato, a meno che qualche causa

estranee. alla polizza non vi faccia ostacolo; B) Se il

girante ha voluto trasferire la proprietà. delle mercanzia,

la girata non potrà essere annullata senza un motivo

speciale: per es., se è stata fatta sotto una condizione

che poi non si è verificata, o per analogia, se il cessio-

nario ha sospeso i suoi pagamenti senza aver pagate le

merci, o si rifiuti di accettare le tratte del caricatore,

a meno che le stesse non siano tratte contro gli accordi

intervenuti; O) Quand‘anco il giratarìo, in applicazione

di una delle precedenti disposizioni, non sia più auto—

rizzato a ricevere le merci, egli potrà, se ha fatto delle

anticipazioni o delle spese in occasione_della caricazìone,

esigere o che la somma pagata gli sia immediatamente

rimborsata, o, nel caso di giudizio, .Che una garanzia

sufficiente gli sia data: in difetto di questo, egli avrà

privilegio sulle mercanzie fino a concorrenza del suo

credito; D) Se questo cessionario, quantunque non auto-

rizzato a ricevere le merci, ha esso stesso girata la

polizza ad un terzo, il diritto di quest'ultimo è inconte-

stabile: tuttavia questo nuovo cessionario dovrà, se lo

si vuole, giurare che, al momento in cui la girata gli è

stata fatta, egli ignorava tutte le circostanze che pote-

vvano impedire la trasmissione delle merci a suo pro-

fitto ». — Nal diritto inglese, mentre si parla della polizza

all’ordine e di quella nominativa, non si tien molto conto

di quella. al portatore; nè per quelle, la legge e molto

rigorosa, per quanto riguarda le formalità della girata.

( Ritenuto, dice un giudicato del tribunale d‘Anversa(2),

che, in base alla legge inglese, la girata. delle ,lettere di

cambio al disotto di cinque lire sterline, e quella delle

polizze di carico, non è sottomessa ad alcuna formalità

speciale: che specialmente non deve essere datata, nè

enunciare il valore somministrato, che anche la girata

in bianco trasferiSce la proprietà delle merci ......... ». In

ordine poi alle conseguenze giuridiche della trasmis-

sione della polizza di carico, ha provveduto la legge

dei 14 agesto 1855. E quel giudicato ripiglia: « Ritenuto

che per gli usi del commercio la polizza essendo tras-

missìbìle per girata, la proprietà delle merci può…per

ciò solo passare nel cessionario, nonostante che tutti

i diritti derivanti dal contratto continuino a rima-

nere nei caricatore origlnario, e siccome è cosa utile che

tali diritti si trasferiscano assieme alla proprietà delle

merci..... viene stabilito che «ciascheduno consegna-

«tario (comignée) delle mercanzie, che sia nominato

« nella polizza, o ciascun cessionario [endov-sée) per gì-

« rata di una polizza, al quale passerà la proprietà delle

( merci che vi sono specificate per effetto della con-

esegna o della girata della polizza stessa, sarà inve-

<< stito di tutti i diritti e sottomesso e. tutte le obbliga-

« zioni che hanno tratto alla caricazìone, come Se esso

« stesso avessefigurato sul contratto originario ». In

base a questa disposizione « c‘est le contrat iui-méme

qui se transmet en vertu de cette disposition legislative

par l‘endossement et la remise du connaissement » (3).

Però, perchè questo succeda, bisogna che il girante

abbia inteso di trasferire la proprietà: che se il girante

ha manifestamente avuto l’intenzione di non trasferire

la proprietà, ma solamente di conferire un mandato,

allora il diritto del portatore della polizza e limitato

da] mandato medesimo: quindi egli non ha, in massima,

qualità e veste per intentare le azioni che derivano dal

contratto (4). Se il cessionario, in virtù di girata. rego-

lare e traslativa di proprietà, gira a sua volta la polizza

nelle stesse condizioni, tutti i diritti e tutte le obbliga-

zioni derivanti dal contratto passano al nuovo cessio-

nario. La polizza diiîerisce qui dalla lettera di cambio

in ciò, che i giratari successivi non sono tenuti solidal-

mente: è l'ultimo possessore unicamente quegli che deve

prendere la consegna delle merci e che può azionare ed

essere azionato in virtù della polizza (5).

Questo, che abbiam detto a riguardo dell'Inghilterra;

si applica anche agli Stati Uniti, i cui principii di legisla-

zi0ne sono identici.

Caro VI. — Der asrronrx cun nascono

numa- rouzza m cameo.

100. Dalla polizza di carico nascono necessariamente

dei rapporti giuridici, tanto fra capitano e caricatore,

quanto ira capitano e destinatario delle merci. Lo

esame specifico di questi rapporti, noi faremo breve-

mente in due paragrafi distinti, trattando nel primo di

quelli che intercedono fra il capitano e il caricatore, e

nell‘altro, di quelli che, in dipendenza della polizza, esi—

stono fra il capitano stesso e il consegnatario o posses—

sore della polizza.

5 I. — Dei rapporti fra capitano e caricatore.

101. Come abbiamo già notato altrove, la norma re-

golatrice dei diritti ed obbligazioni, che rispettivamente

incombono al capitano ed al caricatore, si ha nel con—

tratto di noleggio,che, come convenzione eminentemente

bilaterale e commutativa, impone all’uno l‘ obbligo di

consegnare le merci e di pagare il nolo, e all'altro di

riceverla a bordo e di trasportarlo al luogo designato.

Di qui la differenza capitalissima, notata da tutti gli

scrittori, salve pochissime eccezioni, fra il contratto di

noleggio e la polizza di carico: dappeichè quest'ultima.

provando che le merci furono più caricate a bordo

della nave, dimostra solo che da parte del caricatore, si

adempl all‘obbligo di consegnare le merci, e da quella.

del capitano, all'altro di riceverlo. In questo modo, en—

trambe le parti hanno eseguito parzialmente il contratto

“di noleggio; avvegnachè spetta ancora al capitano di

trasportare le merci caricate, ed al caricatore, dipagare

il nola per l’eseguito tra8porto.

102. Però dal semplice l’atto della caricazione della

merce sulla nave, l’atto da cui si origina la polizza di

carico (giacchè, come notammo altrove, dessa non può

farsi se non dopo la caricazione). nascono immediata-

mente dei rapporti fra capitano e caricatore.

Il capitano è responsabile delle cose caricate, dice

l‘art. 498 del codice di commercio, e in questa sua re-

sponsabilità & obbligata per Le colpe anche leggere che

commette nell‘esercizio delle sue Nazioni (art 496

stesso Codice). Egli quindi,come depositario delle merci,

deve custodirle con diligenza nell‘interesse del carica-

tore, sotto pena della responsabilità la più grave. tenuto

conto della sua qualità speciale di depositario retribuito.

 

(i) Entscleid, zx, pag. 415.

($) 7 febbraio 1874.

(S] Maclacham.   (4) Waring, v. Hopper, !. Comp., 369.

(5) Goxen, v. Arden, & East, 211, 217.
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Né la responsabilità personale del capitano è la. sola

che può invocare il caricatore, come garanzia dei danni

che possa risentire da una colpa; dessa èaccompagnata

anche da quella del proprietario della neve, il quale,

come imprenditore del trasporto, risponde, secondo il

diri ttocomune, per le obbligazioni contratto dal capitano,

suo mandatario (i), e per l'articolo speciale della legge

mercantile, è responsabile dei fatti del capitano edelle

altre persone dell'equipaggio (art. 491, codice di com-

mercio).

108. Senonchè questa obbligazione dell'armatore o

proprietario della nave. dirimpetto ai terzi peri fatti

del capitano, venne limitata dalla consuetudine commer-

ciale con una misura che fu adottata ora in tutte le

legislazioni. Il citato art. 491, dopo aver riconosciuta,

e sanzionata in massima la responsabilità. del proprie—

tario pei fatti del capitano e per le obbligazioni con-

tratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la

spedizione, soggiunge: «Tuttavia ogni proprietario o

comproprietario, che non ha contratto obbligazione per-

sonale, può, in tutti icasi, mediante l'abbandono della

nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalla respon-

sabilità e delle obbligazioni suddette, ad eccezione di

quelle per i salarii e gli emolumenti delle persone del-

l‘equipaggio ». Dunque, in base a questa disposizione,

può l‘armatore rispondere ad un'azione di danni che gli

venisse mosse. dal caricatore, per un danno risentito per

colpa del capitano, coll'abbandono della nave, senza che -

possa. essere molestato ulteriormente & detto titolo.

104. Se però questa è la conclusione & cui deve arri-

varsi, nel caso in cui il noleggio è stipulato dal capitano;

potrà dirsi che lo stesso succeda, quando il proprietario

della nave direttamente stipuli il contratto di noleggio,

0 invece non dovrà ritenersi che l‘obbligazione di lui

sia illimitata, e l‘azione di responsabilità possa eserci-

tarsi dal caricatore su tutto quanto appartiene al pro-

pri etario, senza che possa egli esimersene coll’abbandono

della nave? La questione acquista molta importanza

pratica, se si considera che coll’attualo organizzazione

delle grandi compagnie di navigazione peri trasporti

marittimi, non è più il capitano che stipula il noleggio

e firma le polizze di carico, ma sono i raccomandatari

ed agenti speciali, che nei diversi scali assumono la

rappresentanza. della. compagnia. Questi agenti sono

‘veri institori, che dirigono l'azienda. mercantile insieme

e per conto degli armatori che veli hanno proposti, e

possono contrarre, nel loro porto, tutte le obbligazioni

necessarie per l'esercizio della navigazione della com—

pagnia da loro rappresentata. Essi traggono, al dir del

Vivente, direttamente il loro mandato dall'armatore e

non dal capitano; onde le obbligazioni che assumono per

conto dei loro mandanti devono regolarsi, finchè una

legge nuova non ne restringa gli effetti, secondo le

norme generali di quell’istituto, non secondo quello ecce-

zionali che regolano il mandato marittimo del capitano.

Ora nel diritto comune v'ha la massima ,per cui tutti

i beni del debitore seno garanzia del creditore, e l’altra

scritta nell'art. 1752 codice civile, secondo il quale il

mandante è tenuto per tutte le obbligazioni ed i fatti

del suo mandatario, in applicazione del principio: gui

mandat, ipse fecisse videtur.

106. Giò posto, senza indagare qui quale possa essere

la portata giuridica della parola fatti usata dal legisla-

tore, se essa comprenda i soli delitti o quasi delitti,

oppure tutte comprende. le obbligazioni che posa con-

trarre il capitano per qualunque causale noi crediamo

che per il disposto dell’art. 49l del Codice di commercio,

non possa l'armatore o la società, che per mezzo dei

suoi agenti ha direttamente firmato le polizze, esimersi

da un‘azione di responsabilità, che contro l’uno o l’altra

possa esercitare il caricatore per cattiva custodia delle

sue merci, coll'abbandono della nave o del nolo; ed in-

vece riteniamo che il proprietario della nave debba

rispondere del danno medesimo indefinitamente e con

tutti gli altri suoi beni.

E questa nostra convinzione trova, a nostro modo di

vedere, la sua giustificazione nella letterae nello spirito

della legge. Nella lettera: perchè, quando la legge dice

che l‘armatore può liberarsi coll‘abbandono della nave

o del nolo dalla responsabilità. che può incontrare pei

fatti a per le obbligazioni contratte dal capitano,

non estende questa l'accità, al caso in cui la respon—

sabilità. dell‘armatore sia sorta per un fatto ed una

obbligazione da lui direttamente contratta col danneg-

giato, che si fa. attore in giudizio per reclamare l'in-

dennizzo, ma anzi nella accennato. espressione sua lo

escludo: nello spirito; avvegnachè, se può, in linea di

presunzione, ritenersi che chi contratta col capitano,

calcola, come" futura garanzia dell'esecuzione del con—

tratto stesso, unicamente sulla nave e sul nolo, non può

e non deve dirsi altrettanto dichi stipula coll‘armatore;

perchè senza dubbio egli calcola che tutto il suo patri-

monio sara la garanzia dell’esatto adempimento della

assunte obbligazioni. Se quindi, nel primo caso, è giusto

che coll'abbandono della nave, resti liberato l'armatore.“

perchè in nessuna guisa è diminuita la garanzia su cui

calcolare il suo contraente; sarebbe ingiusto nel secondo

concedergli l'esercizio della facoltà. succitata, perchè ap-

punto verrebbe ad essere delusa l‘aspettativa, cui aveva.

mirato l‘altro contraente, nello stipulare la convenzione

direttamente coll‘armatore.

Del resto, se a tutto questo si aggiunga il riflesso che

il diritto di abbandono e un jus singolare, che, come

tale, non può ammettere interpretazione estensiva, e

quindi oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 491

codice comm., si convincerà facilmente che gli armatori

debbono ritenersi responsabili con tutti i loro beni di

mare e di terra per le obbligazioni contratte diretta—

mente, 0 col mezzo dei propri agenti, senza che sia loro

lecito liberarsenc col semplice abbandono della nave e

del nolo. .

106. Però, nonostante queste, che a noi sembrano ra-

gioni perentorio, per la tesi che sosteniamo, molta

oscillanza v'è nella giurismudenze. in proposito: e per

quanto la Suprema Corte di Francia abbia giudicato nel

1859 che il proprietario risponde illimitatamente pei

salari dei marinari e per le spese del loro rimpatrio,

quando verranno arruolati nel porto della sua dimora,

perchè in tal caso vi ha la presunzione che egli abbia

concorso direttamente al loro arruolamento (2); diver—

samente decise dieci anni dopo, propriamente in tema

di polizze e di responsabilità. di fronte ai caricatori.

Si trattava di una lite promossa contro la Compagnia

nazionale dei trasporti, che intendeva liberarsi dalle pre-

tese dei suoi creditori coll'abbandono di una nave di-

strutta. I caricatori, che non avevano contrattato col

 

(1) Articoli 1752 e 1153 cod. civ.

(2) 30 agosto 1859. Tale decisione è favorevole alla tesi da

noi adottata.; per quanto manchi nel cod. francese la .eccezione

che è scritta nel 491 del codice nostro, difatti l'articolo 216  suona cosi: “ Tout propriétaire de navirc est civilement respon-

sable des laits du capilaine, pour ce qui est relatil's aux na-

vire et & expEdictious. La responsabilite' cesse par l‘abandon

du navi:-e et du fret ,.
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capitano, ma coll’agente della Compagnia in Orano, so-

stenevano che essa era direttamente obbligata verso

di loro con tutti i suoi beni. come qualsiasi altro com-

missionario di trasporti. Ma la Corte di Algeri ribattè

queste ragioni, dichiarando che i trasporti per mare non

sono mai retti dal titolo dei commissionari di trasporti

per terra o per mare, e che poco importava avessero_

gli speditori combinati i carichi e gli scarichi coll’agente

di Orano, perchè da tutti i fatti e dalle stesse polizze di

carico, si arguiva che il contratto di. noleggio era. stato

concluso per conto ed a nome del capitano, ed era un

apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.

Den unciata. tale sentenza alla Corte Suprema, questa

respinse il ricorso, ammettendo esplicitamente quella.

dottrina che ora nei combattiamo. « Indarno, casa disse,

oppongono gli attori che alla consegna delle merci alla

compagnia, questa siasi obbligata direttamente al tras-

porto marittimo, perchè l'obbiezione manca d’appoggio

nei fatti, inquantocbè la sentenza denunciata dichiara

che il contratto è avvenuto nella circostanze solito &

riscontrarsi quando la spedizione è fatta nel luogo della

dimora dell‘armatore o del suo rappresentante, e che,

se il contratto non fu concluso collo stesso capitano,

certamente lo fu per suo conto ed in suo nome, come

appare da. tutte le polizze. D'altra parte il ricorso non

ha fondamento nemmeno in diritto, perchè l’armatore

ed il proprietario, obbligato per l'esecuzione del con—

tratto a caricare le merci sovra una nave di cm“ la

condotta non dipende da esso, non potrebbe conside-

rarsi come obbligato personalmente, quan/Z’ anche

abbia ricevuto egli stesso queste merci all'origine; la

sua personalita' sparisce dinanzi a quella del capi—

tano, suo preposto, cui esso deve afiidare inevitabil-

mente l'esecuzione del contratto » (i).

107. La disparità dei due giudicati della Corte di

Francia è strana davvero; dappoichè, se venne ritenuto

essere obbligato il pr0prietario a pagare, con tutti i suoi

beni,i salari dei marinai, per ciò solo che, dimorundo

nel porto di armamento, si presume che abbia concorso

al loro arruolamento; a maggior ragione dovrà. dirsi

altrettanto nel caso in questione, in cui vi ha qualche

cosa di più: vi ha il concorso espresso del proprietario,

che sottoscrive le polizze o direttamente o mediante il

suo agente, che esercita una delle funzioni del capitano,

e come tale, per gli effetti dell'obbligazione assunta, non

può valersi del diritto di liberarsi coll‘abhandono della

nave.

L'art. 491 più volte citato concede all‘armatore il

diritto di abbandonare la neve per liberarsi del le respon-

sabilità. che gli deriva per le obbligazioni assunte dal

capitano, ma non per quelle che hapersonalrrwnte con-

tratte. Quando il caricatore o il destinatario vengono a

reclamare le merci in forza di una polizza di carico che

l'armatore stesso ha firmata, egli deve rispondere di

un'obbligazione assunte personalmente; il caricatore

chiede la. resa delle merci imbarcate in forza del con-

tratto di trasporto, non esercita l'azione di danno per la

colpa. del capitano. ma l‘azione de recepto contro l’ar-

matore cui le ha consegnate.

Queste. conclusione del Vivente, che noi accettiamo

completamente, perchè strettamente giuridica e logica,

venne dalla legge germanica sanzionata con un'espressa

disposizione: infatti i' art. 452 del» codice si esprime

cosi: « L‘armatore non è responsabile personalmente

pei diritti dei terzi, ma risponde soltanto colla. nave e

col nolo: 1° quando il diritto dipende da un contratto

stipulato dal capitano, in base alla facoltà che, come tale,

gli competere per legge, e non in base e mandato spe-

ciale; 2° quando il diritto dipende dallo inadempimento

o dall'incompleto ed irregolare adempimento di un con—

tratto stipulato dall‘armatore, qualora. il darvi adempi«

mento entrasse nelle attribuzioni di servizio del capi-

tano; 3“ quando il diritto dipenda dalla colpa di una

delle persone dell'equipaggio ».

Dall'esame di questo articolo si arguisce che i com—

missari della Canterenza di Amburgo non credettero

che in forza dei ni 1° e 3°, i quali ripetono la disposi—

zione della legge francese e del codice italiano, potessero

gli armatori liberarsi coll’abbandono, anche dalle obbli-

gazioni contratte personalmente e col mezzo di rappre-

sentanti, e poi inadempiute per colpa del capitano; e

quindi vi aggiunsero il n° 2°, che assolutamente manca

sia nello spirito che nella lettera del codice francese e

dell‘italiano. Però il codice del 1882 ha di molto modi—

ficato la dizione del corrispondente art. 321 del codice

del 1865; perchè, mentre questo si limitava a dichiarare

che i proprietari di navi, responsabili dei fatti del capi-

tano, possono liberarsi dalla. responsabilità. e dalle obbli—

gazioni assunte mediante l'abbandono della nave e del

nolo, l‘art. 491 del codice attualmente in vigore dice che

lo stesso diritto compete all'armatare che non ha con—

tratto obbligazione personale. Pare & noi quindi che

anche dai raffronto di queste due disposizioni, si abbia

un argomento valido per ritenere quanto finora abbiamo

dimostrato.

5 II. -— Dei rapporti fra capitano e destinatario.

108. Come il contratto di noleggio e la norma che

regola. le relazioni giuridiche fra capitano e caricatore,

cosi la polizza di carico disciplina i rapporti giuridici

fra_capitano e destinatario; anzi è desse la sola che possa

dall'uno e dall‘altro invocarsi, senza che nessuna influenza

possa esercitare a loro riguardo il contratto di noleggio,

ammenochè di questo o di alcuna sua clausola, non sia fatto

espresso richiamo nella polizza stessa. « Seulementquand

le connaissement ren voie à. la aborto-partie, le porte…;

sachant que non titre est complete par un autre titre,

est en principe, lie par la charte—partie; il ne peut s‘cn

prendre qu'a lui mème, s'il ne s'est pas renseigné sur les

conditions du contrat primitif» (2). E questo dipende

da ciò, che essendo le obbligazioni che derivano dalla

polizza di carico eminentemente letterali, sussistono a

carico delle parti contraenti, in quanto risultano mate—

rialmente dal titolo, senza che possa nuocere all'una. od

all'altra l'esistenza di accordi speciali in ordine alla oon-

sistcnza giuridico delle rispettive obbligazioni.

109. Però, a questo principio generale havvi un’ecce—

zione, nel caso che si tratti di obbligazioni, che possono

scaturire dalla polizza per il solo effetto degli usi com—

merciali. In tale ipotesl, noi riteniamo che queste ob-

bligazioni vincolino le parti per la loro esecuzione,

quando pure non siano state esplicitamente enunciate

nella polizza. Nè con ciò ci scostiamo dal principio

accennato; avvcgnachè quello che ha. vita dalla consue-

tudine, si ritiene che faccia. parte, senz‘altro. indicazione,

dei contratti che si compiono, ed alla esecuzione dei

quali la consuetudine si riferisce; essendo presumibile

che le parti contraenti conoscessero la consuetudine, ed

alla stessa intendessero riferirsi. Per ciò noi approfiamo

il giudicato del tribunale di commercio di Havre, il

quale ritenne che il destinatario della merce era incorso

nelle controstallle, per quanto la‘ polizza espressamente

 

[i) 22 maggio 1869.  (?] Rouen. 8 dicembre 1870.
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non ve l'abbia astratto, nel caso di ritardo al porto a,

crdi-m' ( I); e ciò in “base alla consuetudine. che il porta-

tore delle polizze di carico d’una nave che valeggio e

ordini, deve dare gli ordini stessi nelle quarantott'ore

dall'arrivo della nave nel porto, e ordini, se non vuole

incorrere nelle controstallie.

110. La polizza è legge fra il capitano ed il destina-

tario; ed il primo è obbligato verso il secondo all'esecu-

zione letterale delle condizioni che vi si trovano, senza

che possa opporre eccezioni che non derivino dall‘estrin-

seco della polizza stessa.

Perù, questa dottrina, sulla quale autori e giurispru—

denza convengono unanimi, per quello che ha tratto

alle polizze all'ordine e al portatore, potrà essa adot-

tarsi per le polizze nominative? Questione cotesto molto

discusso e diversamente decisa nel la teoria e nella. pra-

tica. Per amore di chiarezza supponiamo un caso pratico:

— Un negoziante carica una partita di merci sopra una

nave, e dà ordine al capitano di consegnarlaa Tizio nel

porto di Genova. ; Tizio cede la polizza relativa & quesne

merci a Caio : arrivato il bastimento in porto, Caio, quale

cessionario della polizza intestata a Tizio, domanda. la

consegna delle merci, e il capitano si rifiuta e questa

consegna. dicendo che la merce fu già consegnata ad

altro che gli venne indicato direttamente dal caricatore:

—— quali saranno in questi casi i diritti del cessionario?

quale la responsabilità del capitano?

La Corte di appello di Ancona esaminò la questione

in una fattispecie identica, e decise che «ha i diversi

rapporti giuridici esistenti fra lo speditore di una merce

ed il capitano della nave che deve trasportarla, si ri—

scontranoquelli che hanno origine dal contratto di men-

dato, onde e prosciolto da. ogni responsabilità quel

capitano che si rifiuta di consegnare al destinatario una

merce, che dopo la formazione della. polizza di carico e

durante il viaggio, ebbe ordine delle speditore di conse-

gnare ad altri » (2).

111. Senonchè, indipendentemente dalla teorica del

mandato, la irresponsabilità del capitano, in casi consi-

mili, si giustifica anche coi principii della cessione. Ab-

biamo visto che la polizza nominativa non e un titolo

trasmissibile per girata, che dosso può solo negoziarsi

col mezzo della cessione, con tutte le formalità che alla.

regolarità della cessione civile sono inerenti. Ora, in tema

di cessione, è risaputo che il debitore (che qui può ben

dirsi il capitano in quanto deve consegnare le merci)

può opporre al cessionario tutte le eccezioni che pote-

vano competerin verso il cedente; e cheil debitore e

validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che

il cessionario gli abbia notificata la cessione (art. 1540

cod. civile).

Di qui si deduce che, come può il caricatore sentirsi

opporre dal capitano un rifiuto alla consegna delle

merci colla prova del fatto, che le stesse furono da lui

ritirate,_ dopo il rilascio (lelle'polizze di carico; tale ec-

cezione può essere fatta pure al cessionario, appunto

perchè è passibile delle stesse eccezioni del cedente; e

,che il capitano può sempre disporre delle merci cari—

cate con polizza nominativa, secondo gli ordini del ca-

ricatore, fino a che la notificazione dell’avvenuta ces-

sione della polizza non l’abbia messo nella condizione di

conoscere che la disponibilità della merce dal caricatore

è passata nel suo cessionario. In tutti questi casi, il capi-

tano deve essere esonerato da qualsiasi responsabilità, e

se un danno si è verificato & carico del cessionario.questi

deve curarne il risarcimento di fronte al suo cedente.

112. Questa, secondo noi, è la posizione giuridica delle

parti, in tema di polizza a persona determinata. Non

cidissimuliamo che forse il sistema opposto, propugnato

fra gli altri dal Vivante, meglio possa rispondere agli

interessi del commercio, e più facilmente possa allonta-

nare i pericoli di una frode; ma, se questo può essere

argomento tale da farci desiderare che nel codice no-

stro vi sia una disposizione come quella dell'art. 661

della legge germanica, secondo cui, è detto che dopo

l'emissione di una polizza di carico, il capitano non

può rendere le merci al caricatore, se il destinatario

non m' acconsente, non può però indurci a ritenere

una teoria diversa da quella che la Corte di Ancona ha

sancito colla citata sentenza, e che la Corte Suprema

di Firenze ha ribadito in tema di trasporti terrestri,

nel caso che la lettera di vettura sia nominativa (3).

118. Nei rapporti fra capitano e destinatario, dalla

polizza di carico sorgono reciprocamente dei doveri e

dei diritti: dovere del capitano di consegnare la merce,

a cui corrisponde il diritto del destinatario di averne la

consegna; diritto del capitano di avere il pagamento

del nolo pattuito, cui corrisponde il dovere del desti-

natario di fare il" pagamento medesimo.

Nell‘ndempimento di questi doveri, come nell’eser-

cizio di questi diritti, deve essere di scorta alle parti la

polizza di carico; la cui esecuzione puntuale e obbliga-

toria tanto per chi è obbligato alla consegna delle merci.

quanto per il debitore del nolo. Sonvi, è vero, certi casi

in cui il rigore del contratto, 0 l'integrale esecuzione del

medesimo, può essere temperato od impedito da clausole

contrattuali, o fatti accidentali; ma questo è solo in via

di eccezione, quando le parti concorrano col loro con-

senso a modificare gli effetti giuridici della polizza,oppore

gli avvenimenti, a cui esse parti rimangono estranee, sug-

geriscano nell'interesse della giustizia e dell'equità, una

deroga alle obbligazioni rigorose della polizza medesima.

 

(1)2 agosto 1881.

(€) 19 marzo 1872 (Annali, 1872, m, 342).

(3) ( Che se nella esecuzione del controllo interviene comu«

namento anche la persona di un destinatario o ricevitore indicalo

nella letlera di vettura, questo di regola non è propriamente un

distinto conlraenle, ma sibbene uno che viene designato dallo

speditcrc per ricevere le cose spedite nel luogo del discarica. e

che, [fanne i casi speciali, altro non fa che rappresentare, rim-

pctlo al vetturalc. la persona della speditore, siccome un man-

datario di questo; alla guisa di colui che in un contratto venga

indicato siccome quello al quale abbia dal debitore e farsi un

pagamento, o a consegnarsi una cosa, il quale con termino giu-

ridico vien designato un semplice adjcclus solutiom‘s causa

Che parlanto, se nella esecuzione del contratto, anche il destino-

lario in tali casi ha vesle legale per agire contro del vetturale,  
onde costringerlo & consegnargli le cose spedile, e a render conto

delle perdite ed avarie nelle merci possibiimcnle verificalesi,

queste azioni non può già egli proporre siccome dislinle e direito

a. persona propria. indipcudcnlcmenle dalla persona giuridica

. dello spedilore, ma sono sibbene quelle slesse azioni a quest'ul-

timo appartenenti, che egli esercita quale atom; juribus del

medesimo, sempre rappresentandolo, quale di lui mandatario;

dal che necessariamenle consegue come a lui possa il vellurale

opporre lotte le eccezioni, che efiicacemenle opporrebhe allo

stesso speditore, e cosi quella pure che quest'ultimo. prima che

le merci si caricassero o si ponessero in viaggio, abbiale ritirale

revocando l‘ordine di spedizione. e rilasciando però al velturale

il relativo discarico » (‘29 febbraio 1887, Ferr. Merit]. c. Bacci

ed Agostini).
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114. L’obbligo del capitano di consegnare le merci è

scritto nell'art. 557 del codice di commercio: '

« Il capitano deve consegnare il carico sul luogo di

destinazione. a chi gli presenta la polizza di carico, qua-

lunque sia il numero che essa porta, se non gli è notifi—

cata alcuna opposizione.

« In caso di opposizione, o se si presentano più porta-

tori della polizza di carico. il capitano deve depositare

giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a

venderne la quantità occorrente per il pagamento del

nolo ». .

L'equivalente di questa disposizione invano si cerche-

rebbe nel codice del 1865: desse costituisce una novità.

della legge attuale, nella quale venne introdotta per.

queste considerazioni che si leggono nella. Relazione

Pasquali-Mancini:

« Se la disposizione precedente viene esattamente osservata,

molte difficoltà potranno essere prevenute; ma, nel caso che al

capitano. arrivato nel porto di destinazione, si presentino più por-

tatori della polizza di carico, nessuno dei quali possa presentare

la prima che da diritto al ricevimento del carico, come dovranno

risolversi le questioni che possono nascere fra essi. e quale con-

tegno dovrà assumere il capitano? Le contestazioni vertenti fra

i vari portatori della polizza possono offrire gravi difficoltà, che

non si possono decidere con una breve disposizione; ma i prin-

cipii generali di diritto e le particolarità dei singoli capi oli'riranno

all'autorità giudiziaria gli elementi necessarli a pronunciare giu-

stamente. '

« Anche riguardo al contegno da tenersi dal capitano nella

consegna del carico, il codice di commercio non può restar si—

lenzioso, e, tenuto conto dell'interesse generale del commercio,

non meno che dell‘interesse dei singoli, la soluzione non può

essere dubbia. Al commercio in generale interessa che le navi de-

pongano il carico al più presto possibile per intraprendere nuovi

viaggi. ed ai commercianti interessa la sicurezza degli attori:

conviene, quindi, che il capitano possa consegnare la merce a

chiunque si presenti legittimato a riceverla, e, poiché il solo atto

che può legittimare il ricevimento del carico. e la polizza desti-

nata a colui al quale deve farsi la consegna, se la polizza e al

portatore, il capitano deve consegnare il carico, a chi gli presenta

nel luogo di destinazione. la prima. Può darsi per altro che il

portatore della prima non si. presenti a ricevere il carico, ma si

presenti il portatore di un altro esemplare della polizza. In tal

caso, l'Interesso generale richiede che il capitano pussa conse-

gnare il carico achi lo domanda, ma, se più sono i portatori della

polizza che richiedono la consegna del carico. o se taluno, anche

senza produrre una polizza, fa opposizione a tale consegna, il

capitano deve avere facoltà di fare il deposito giudiziale del c'a—

rico, e di venderlo nella parte occorrente per il pagamento del

nolo. La Commissione reputa che queste diaposizioni debbano

giovare nei molti casi possibili, ed approva che all'articqu com-

pletato al numero precedente debba far seguito il seguente » (i).

115. Onde il destinatario delle merci possa presentarsi

al capitano per ottenere la consegna delle merci, bisogna

che sia avvertito dell'arrivo della nave che ne ha fatto

il trasporto. Ora l’obbligo di dare questo avviso spetta

appunto al capitano, non appena sia arrivato al porto

di destinazione.- Questo l’atto poi dell'arrivo della nave,

è annunziato con uno avviso esposto sul molo o nelle

sale della Borsa, nel quale sono anche indicate le varie

partite del carico, e, sele polizze sono nominative, anche

il nome del destinatario, perchè possa presentarsi a ri-

 

… Relaz. cit., 28 giugno 1881, cui

(’:!) Cap. nur, n. ix.

Dronero Irnuano, Vol. Vi, Parte 2".

 

tirare le merci; soltanto dopo l’adempimento di questo

pubblicazioni, può il capitano valersi del diritto di de-

positare le merci, e di farle vendere in tutto od in parte

per pagarsi del nolo. Questa, senza dubbio, è cosa di

per sè evidente: difatti non si può ammettere che sia

in colpa. il destinatario di merce pel ritardato ritiro

della medesima, se non gli viene notificato l’arrivo

della nave che trasporta. le mercanzie medesime, di

cui ha diritto alla consegna: del resto la necessità di

questo avviso preventivo era già. avvertita dal Targa.

« Se al contrario viene la nave con robbs diretto con

polizza di carico, di cui sempre il comandante di nave

ne ha una, ed al luogo della consegna non si ritrova il

ricevitore, nè altri per esso, fatta la dovuta diligenza

per ritrovarlo colla notificati… delli avvisi ai moli,

ed anche di commissione del giudice, al quale in questo

caso il capitano ha da andare, lo deve deporre in do-

gana in credito suo, e dare avviSo; quando non possa

aspettare la risposta, la deve recare al tribunale che la

tiene in deposito, e quando sia robba che patisce, si fa

vendere. e resta in deposito il ricavato per darsi a chi

spetta, con tener scrittura di ogni cosa » (2).

' 118. L'espressione della leg'ge— il capitano deve con-

segnare il carico a chi gli presenta la polizza di ca-

rico — non autorizza il capitano a rilasciare le merci a

chiunque si presenti con una polizza; e quindi non lo

libererebbe dalla responsabilità. in cui potrebbe incor—

rere per un errore che potesse commettere nell‘ese-

guire la consegna medesima.

L'accennata dichiarazione dell‘art. 557 del codice di

commercio, altro non fa che ribadire il principio già da

noi ricordato, cheil possessore della polizza ha diritto

al possesso delle merci; ma, perchè questo principio

possa essere applicato, deve anzitutto constatarsi in

modo positivo la regolarità. del possesso della polizza

stessa. Ed è appunto di questo fatto che il capitano deve

accertarsi prima di eseguire la consegna del carico.

Quindi, in tema di polizze all'ordine o nominative, il

capitano deve“ cerziorarsi dell'autenticità. della persona

a cui è stata girata o ceduta la polizza; perchè altri-

menti consegnerebbe il carico a tutto suo rischio e pe—

ricolo. « Il capitano è obbligato ad accertarsi dell‘iden-

ti'u't delle persone. a vantaggio delle quali sono state

girate le polizze all'ordine, e di quelli che si presentano

quali possessori delle polizze nominative; se trascura

tal verificazione incorre nella responsabilità. pei danni

derivanti dal fatto dell‘aver consegnato il carico a per-

sona diversa da quella del legittimo possessore delle

polizze .) (3). E la ragione giuridica di quest'obbligo

del capitano e della relativa sua responsabilità, in caso

di negligenza, molto esattamente è espressa in un gin—

dicato della Corte di Genova: « La presunzione che le

polizze Siano legittimamente possedute da chi le pre-

senta, ai può applicare solamente alle polizze al porta-

tore, per le quali il possesso vale titolo, ma non alle

polizze all'ordine, introdotte, oltrechè per facilitare il

celere movimento, anche per garantire contro gli smar-

rimenti e le possibili frodi, e per assicurare che le merci

si consegnino soltanto alle persone indicate nell'or-

dine ) (4).

Ne varrebbe al capitano l’addurre a sua. giustifica-

zione, che per l'uso invalso generalmente nel commercio,

la consegna suole farsi al presentatore della polizza,

senza alcuna. previa indagine sulla identità. sua con

,quella di chi è indicato nella polizza medesima: impe-

 

(i'l) App. Lucca. 14 luglio 1887.

(L) 7 febbraio 1879.

Il.
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macchè questi usi introdotti per convenienza o per co-

modo, senza l‘intenzione di creare un diritto, non fon-

«lano una valida consuetudine giuridica. Eguale usanza

è pure invalsa pel pagamento delle cambiali,e si paga

al possessore delle medesime, senza curarsi se sia o meno

il legittimo giratario: ma tale pagamento, a giudizno

de‘più riputati scrittori, sarebbe vano, se il disgraziato

pagatore avesse rimesse le somme cambiarie ad un

possessore diverso dal legittimo ed ultimo giratario (l).

Il capitano però non ha diritto di estendere questo suo

esame fino al punto di sindacare se chi gli presenta la

polizza sia o non sia proprietario della merce: (. Le

porteur régulier des connaissements, dice Emérigon, a

droit & la délivrauce des marchandises, sans qu“ on

puisse élever contre lui la question de pr0pr:'éte' » (2)-

Ed invero, se la cosa fosse altrimenti, non avrebbe più

significato la regola che il possesso della polizza equivale

a possesso delle merci; e l'altra, che di questa è la con-

seguenza, che il carico si consegna a chi presenta la

polizza. Il capitano perciò non deve indagare quali rap-_

porti giuridici uniscano il possessore della polizza di

carico col carico stesso, a quale titolo del carico stesso

sia domandata la consegna; egli deve essere assoluta-

mente estraneo a queste indagini; egli sa che chi pos-

siede e presenta la polizza, ha diritto di avere la consegna

delle merci, epperciò è liberato da qualunque respon-

sabilità, quando_ppramente e semplicemente eseguusca

la sua obbligazione di consegnare il carico a chi gli

presenta la polizza (3).

117. In applicazione di questi principii, oramai ricono—

sciuti dalla giurisprudenza marittima di tutti i paesi, il

progetto di revisione del codice francese enunciava che

il portatore della polizza, anche in forza di una gi—

rata in bianco, ha solo il diritto di farsi consegnare

il carico dal capitano. Quindi, indipendentemente dalla

questione di proprietà, la cui soluzione dovea dipendere

dalle convenzioni delle parti, si voleva sanzionare il

diritto del posessore della polizza alla consegna pura

e semplice del carico. « Cette disposition (si legge in

una nota esplicativa) paraìtra surtout utile si l'on songo

que, d'une part, le connaissement provieni. le plus sou-

vent de pays étrangers, dans lesquels, l'endossement en

blanc a le meme valeur, de ce que nous appellons l'en-

dossement re‘gulier, et que, d'une autre còté, au mo-

ment de son envoie, celui, du nom de qui il doit éire

endossé, est frèquemment inconnu de l'expéditeur, de

sorte que, en ces matières, l‘endossement e'n blanc est

la règle presque constante. ll convient donc. si l'on veut

écarter du connaissement tout ce qui peut l'afl'aìblir, de

prévenìr par une disposition precise toutes les difficultées

que l'endossement en blanc pourrait faire craindre nu

porteur, sous le pretexte que cette endossement irre-

gulier ne lui donne que les droits d‘un mandataire» (4).

Siccome però questo progetto non venne più coltivato,

le diflleoltà,che volevano colla citata disposizione elimi—

narsi, tuttora sussistono.

Presso di noi invece le questioni non sono possibili;

non lo posacno essere, prima di tutto per.i‘esplieita dig-

posizione dell’art, 557 del codice di commercio, secondo

cui il possesso della polizza, in qualunque modo lo stesso

;sia passato. da diritto al portatore di avere la consegna

[delle merci; non lo possono essere poi, perchè l’art. 555

dice che alla girata delle polizze all'-ordine sono appli—

cabili le norme tutteche riguardano la girata delle

cambiali, e fra queste vi è quella, scritta nell‘art. 258,

alinea 2°, per cui ogni possessore ha diritto di riem-

piere la girata in bianco: loechè in altri termini signi-

tica che la girate. in bianco e capace di tutti gli effetti

che sono proprii della girata cosidetta regolare.

118. Finalmente l‘obbligo rigoroso che ha il capitano

di consegnare le merci soltanto a chi gli presenta la

polizza, gli da diritto di esigere dal destinatario, prima.

ed avanti ogni cosa, la presentazione del proprio esem-

plare; e qualunque consegna che dal capitano si facesse

senza avvertire questa, che e cosa essenzialissima, vin—

colerebbe la sua responsabilità verso i danneggiati.

Suppongasi il caso che il carico della nave sia venduto,

e che il venditore, anzichè spedire direttamente la po-

lizza al compratore, destinatario del carico stesso, la

spedisce. al proprio corrispondente, perchè la consegni

al destinatario solamente ddpo che abbia pagatoil prezzo

del carico. Se il capitano consegna le merci a questo

destinatario, quand‘anche non gli presenti la polizza,

evidentemente il venditore perde, per colpa sua, il pos-

sesso delle merci che si era riservato agaranzia del suo

credito, col non trasmettere la polizza relativa diretta-

mente a mani del destinatario, e quindi avrà diritto di

essere _ri fatto del danno sublto. .

Ne basta, osserva, giustamente il Vivente, che taluno

si presenti col lascia-passare della Dogana. Ciò, è vero,

fa presumere che costui possiede anche la polizza, ma

non. esclude la possibilità che l‘abbia girata o trasmessa,

dopo che ottenne il lascia—passare. .

Questa, del resto, cui abbiamo accennato,è la dottrina

riconosciuta generalmente dagli scrittori, e dalla. più

approvata giurisprudenza marittima: fra tutti a noi

piace ricordare le parole autorevoli del Desjardins: ( Il

est une obligation d‘un caractère général que' le porteur

doit préalablement accomplir: il faut qu‘il produise son

titre. Si le capitaine, a, par condiscendance, autorisé le

déchargement avant cette production, il pourra, 'sans

nui doute, arréter ce décbargement dès qu'il le jugera

convenable. Il'ne suffiraìt pas au destinatsire de prouver

qu'il est acheteur des marchandises, ni mème que le

connaissement fait en son nom, se trouve sur la place,

saisi par lui méme entre les maine des expéditeurs su

des leurs agents: le capìtaine à le-droit d'exiger qu‘il se

présente, le connaissement ala main » (5).

119. Potendo la polizza di carico-essere fatta e rila-

sciata in piùesemplari al caricatore (art. 556, alinea 39);

ed essendo ciascuno di questi esemplari titolo efficace

per ottenere dal capitano la consegna delle merci, si è

preveduto dal legislatore il caso in cui più portatori di

polizze si presentino al capitano per avere la consegna

dello stesso carico. A stretto rigor di diritto, non Vf]…

dubbio che il capitano. potrebbe scegliere, fra questi

diversi destinatari, quello che meglio a lui piaccia per

dargli le merci, lasciando poi a loro cura lo scioglimento

delle questioni che dalla efl'ettuata consegna possono

sorgere. Questo inconveniente volle però evitare la legge;

epperciò, il nuovo codice, conciliando gli interessi della

nave con quello dei diversi interessati nel carico, stu-

bill al secondo alinea dell’art. 557, che, « in caso di oppo—

sizione, o se si presentano più portatori della polizza, il

 

(l] Goldschmil‘s, Handbuch des Handclnract, 9 35; Kuntze,

Archiv ffa' Weehsclrecht, xii. p. 8.

' (Q) Emérigon, p. 316.

(3) Non licet conductorn'bue nel illie gm“ fccv'pitmt e::ram

tmnxmit!en’fli‘fieròpkfiè' rbi-a arl locum, respieere quaestione'n  domi-nin“ opponere quod marcas non ,per-“neon: ad eum ad

quem dentinnlae mt (Rota Gen., decis. n. 67, $ 7).

(4ì Projet de 1867, p. 75.

(E) Op. cit., n. 933.
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capitano deve depositare giudizialmente il carico e può

anche autorizzare a venderne la quantità. occorrente per

il pagamento del solo ». Di qui si deduce che il deposito

giudiziale non è già. una facoltà che la legge accordi al

capitano, ma bensì un obbligo; ciò lo dimostra la for-

mula imperative. che si contiene nel verbo deve; quindi,

se il capitano, in simili contingenze, non tenesse conto

della fatta opposizione, oppure consegnasse le merci

all'uno più che all'altro degli aventi diritti in forza della

rispettiva polizza, commetterebbe un atto arbitrario ed

illegale, di cui dovrebbe rispondere, quando dell‘autorità.

giudiziaria fosse ritenuto che chi ha avuto la consegna

delle merci, non avea diritto di ottenerla.

120. Quid juris, però, nel caso in cui l'opposizione o

il concorso di diverse polizze si verifichi, quando la

scaricazlone delle merci e gia cominciata? In cosi flette.

ipotesi, dovrà il capitano continuare la scaricazione

della mercanzia per conto di chi l‘ha. cominciata, op pure

dovrà farne il deposito, secondo il disposto dell‘articolo

or ora citato?

All'efi‘etto che il capitano sia autorizzato a depositare

giudizialmente il carico, pare a noi che non sia neces—

sario che l’opposizione proceda il principio delle scari-

camento, nè che contemporaneamente si presentino più

polizze. Il diritto eselusivo del destinatario di aver egli

la consegna della merce, sta in quanto egli è solo a re-

. clamare la. consegna medesima: rebus sic stantibur, egli

ha quesito il diritto allo scarico, nè il capitano può

rifiutarsi al rilascio del carico che legittimamente gli

viene richiesto. Ma, quando lo stato delle cose è mutato,

quando altri, che hanno un diritto uguale aquello dichi

ha cominciato la scaricazione, si presenta a reclamare

la merce; il capitano si trova di fronte a più polizze, e

quindi deve eseguire il deposito giudiziale di quello che

rimane ancora del carico, se non vuole incorrere in

qualche responsabilità. Tutto questo però, ben inteso,

qualora i diversi pretendenti non si accordino per la

consegna del carico ad uno di essi, a ad un estraneo,

avvegnacliè in tale ipotesi al deposito giudiziale, viene

surrogato il deposito consensuale, per gli effetti del ,

quale la responsabilità del capitano non può essere in

alcun modo vincolata (i).

121. Nei lunghi viaggi a vapore, le Società di navi-

gazione, e per esse i loro agenti o raccomandatari, a58u-

mono spesso di trasportare le merci fino ad un porto di

destinazione dove non giungono i loro piroscafi, riser-

vandosi la facoltà di compiere il trasporto mediante i

vapori di altre linee di navigazione. In questo caso, nella

concorrenza di polizze create in occasione del trasbordo

e di polizze originarie, rilasciate all‘epoca del primo

imbarco della merce, quali saranno idirìtti del rispettivi

portatori di fronte al capitano, agli effetti della conse-

gna del carico ‘? .

Noi riteniamo che il possessore della polizza origi-

naria, e a luipervenuta legittimamente dal caricatore,

abbia diritto prevalente su tutti gli altri portatori di po—

lizze creato in occasione di trasbordo, nei porti inter-

medii tra Quello di partenza e quello di destinazione, nei

quali le merci fossero state scaricate epoi ricaricate

sulla stessa nave o su navi diverse.

' Ela ragione a noi pare evidente. Dottrina e giuris-

prudenza sono concordi nel ritenere che le regole gene-

rali sul contratto di trasporto, di cui al tit. XIII, lib. I,

di questo codice, siano applicabili anche ai trasporti

marittimi nei rapporti trai mittenti,i destinatarie

gli intrapmndltori di trasporti (2). Tra questi ultimi,

(i} Prot. Conf. d'Amb., pag. 2936.  

devono necessariamente comprendersi le società di

navigazione. Ciò posto, la questione è risoluto. dallo

art. 411 del codice, del tenore che segue: « Ogni do-

manda di risarcimento deve essere diretta contro il

primo o contro l'ultimo vettore; si può proporre contro

il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia

avvenuto durante il trasporto da lui eseguito. Ogni vet—

tore, chiamato a rispondere dei fatti non mai, ha la

scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che

immediatamente lo precede, oppure contro il vettore in-

termedio responsabile del danno, secondo la precedente

disposizione ».

Nell'ipotesi da noi preveduta, la creazione di nuove

polizze in occasione di trasbordo o nei porti intermedii

non dà. vita a nuovi contratti di noleggio; e sempre un

solo ed unico il contratto di noleggio, creato ed eseguito

in parte al porto di partenza, e la cui piena esecuzione

si completa al porto di destinazione. Il capitano, che nel

porto intermedio assume la continuazione del trasporto,

è un mandatario sostituito al capitano, il quale, primo

mandatario ab origine, si assunse il trasporto fino al

luogo di destinazione; epperciò è applicabile la disposi-

zione dell‘alinea dell‘art. 1748 codice civile, secondo il

quale, in tutti vicari, può il mandante direttamente

agire contro la persona che venne sostituita. dal man-

datario.

Nè vale il dire che non si potrebbe costringere il capi-

tano a consegnare le merci a chi esibisce una polizza

sottoscritta da altro capitano; e tanto meno potrebbe

invocarsi il principio che i contratti non hanno effetto

“che tra le parti contraenti e non pregiudicano nè gio—

vano ai terzi. Anche l’art. 1130 del codice civile, che

converte in precetto legislativo questo principio, eccettua

icasi stabiliti dalla legge; e tra questi vi ha appunto

quello in questione, nel quale, per l‘art. 411,i1 vettore

ultimo è chiamato anche a rispondere dei fatti non

suoi: eppure, spesso l'ultimo vettore non entra nel con-

tratto di trasporto originario, e nemmeno nella stipula-

zione della polizza di carico originaria.

Del resto l'interesse del commercio è quello che più

d'ogni altro suggerisce e dimostra la giustizia della tesi

da noi sostenuta. Se il posessore della polizza. di carico

originaria non avesse diritto alla consegna del carico,

prima di giungere in possesso di tutte le polizze create

in occasione di trasbordi nei porti intermedi, le polizze

di carico non servirebbero più allo scopo cui sono desti-

nate. Il caricatore non potrebbe trasferire la proprietà

delle merci mediante girata delle polizze, nè costituire

queste in pegno, fino a tanto che non fossero avvenuti

tutti i trasbordi, e che non fossero giunte in suo possesso

tutte le polizze create nei porti intermedi.

Se, quindi, il primo capitano girasse ai terzi la polizza

all'ordine rilasciatain in occasione del trasbordo dal se-

condo capitano,questi, consegnando la merce sulla pre-

sentazione della polizza originaria debitamente estinta,

si precurerebbe quanto basta, per opporre a qualunque

altro possessore legittimo della polizza di trasbordo, la

prova del completo adempimento degli obblighi quoad

omnes,— il possessore della polizza. creata. in occasione

del trasbordo, non potrebbe vantare diritti maggiori di

quelli che spetterebbero al suo autore, al capitano primo,

al quale venne rilasciata quella polizza, e dal quale a lui

' venne girata.

122. L‘opinione da noi propugnate, già. adottata dalla

giurisprudenza sotto l'impero della cessata legge. 01…

tenne recentemente il suffragio della Suprema Corte di

(2) Vidari, Op. cit., ux.
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Firenze, la quale, rigettando il ricorso contro la sentenza

del 3 aprile I884 della Corte di Venezia, osservava che

« unico è il contratto, sebbene la Compagnia noleggiante

si assume, almeno in parte, la veste di intraprenditore

di trasporti: unico l‘oggetto di esso, benchè il trasporto

debba in parte eseguirsi da un vettore diverso; unica

finalmente è la poliZza di carico, secondo la quale devono

regolarsi le condizioni del trasporto e la riconsegna della

merce, perchè il possessore di essa, all'infuori di ciò che

riguarda l‘esecuzione del trasporto, è affatto estraneo

agli atti di coloro che debbono contribuirvi. Egli (il ri-

cevitore) ha, giusta l‘art. 557 del codice di commercio,

diritto alsoluto ed indipendente che, all‘arrivo della.

merce sul luogo di destinazione, la merce stessa gli sia

consegnata, come è richiesto dall’indole giuridica e dal—

l'ufficio economico della polizza di carico all'ordine o al

portatore, la quale è un titolo specialmente destinato

alla circolazione dei valori rappresentati dalla merci

viaggianti. Nè vi si Oppone la'letterale espressione di

detto articolo, che, sebbene inteso a regolare il caso più

semplice di un trasporto auento direttamente dal capi-

tano, per eseguirlo colla sua nave, comprende virtual-

mente anche il caso, che accenna ora a divenire sempre

più frequente, dell’esecuzione dell' ultima parte di un

trasporto assunto da un precedente vettore ». E dopo

avere aggiunto la Corte — che negli usi commerciali la

polizza di carico deve sempre scortare la merce viag-

giante (art. 503 codice civile) — che quindi il capitano

assuntore del trasbordo, deve reclamare la consegna

della polizza originaria, e se rilascia una polizza all‘or-

dine, in luogo di una semplice ricevuta in cui potrebbe

fare qualsiasi riserva a tutela della sua responsabilità.

rispetto allo stato della merce, questo fatto, estraneo al

possessore della polizza originario, non può avere alcuna

influenza sui suoi diritti; —- che il capitano che assume

il trasbordo non può ignorare che, trattandosi di merce

viaggiante con polizza all'ordine, il primo capitano è

nella impossibilità. sia di disporre senza grave abuso

della nuova polizza mediante girata, sia di trasmetterla

al possessore della polizza primitiva, che deve esserin

noto— conchiude cosi: a La pretesa, adunque, che questi

debba presentare, oltre la polizza primitiva, su cui si

fonda il suo diritto, anche l‘arbitraria polizza di tras-

bordo, non può essere più irragionevole. Ma, se col creare

una nuova polizza ad ogni trasbordo, le Compagnie di

navigazione si proponessero di deludere le disposizioni

dettate-dal nuovo codice di commercio, quella pretesa,

che la patria giurisprudenza ha già condannata anche

prima dell'attuazione del nuovo codice dovrebbe essere

a più forte ragione reSpinta, perchè renderebbe affatto

impossibile la negoziazione della polizza di carico » (I).

128. Rinvenuti i destinatari della merce ed i posses-

sori della polizza di carico, il capitano deve efl'ettuarne

la consegna. Questa consegna deve effettuarsi nei modi

e nei termini che risultano della polizza, la quale fra

capitano e destinatario e norma unica per determinare

reciprocamente i rispettivi diritti ed obblighi. Quindi il

capitano deve consegnare, ed il consegnatario ha diritto

di ottenere da lui la merce, nella quantità, peso, qua-

lità, che risultano enunciate nella polizza; ed ogni dine-

renza in proposito rende il capitano responsabile verso

il possessore della polizza medesima, ammenochè questa

‘difl‘erenza, per quanto riguarda specialmente il peso e

la quantità, non debba attribuirsi a quel calo naturale,

che non può mettersi a colpa del capitano, e che e va-

riamente calcolato, secondo gli usi speciali delle diverse

piazze commerciali.

124. Sonvi però delle clausole, le quali modificano la

responsabilità. del capitano rispetto alla consegna della

merce e limitatamente alle enunciazioni cui esse si rife-

riscono. Tali clausole. molto in uso attualmente nel

commercio, hanno una grande importanza, trattandosi

di stabilire la responsabilità del capitano al momento

della consegna delle merci; giacchè, per lo più, tendono,

in ultima analisi, a tcmperare l'esercizio rigoroso del

diritto, che pure compete al consegnatario, di avere dal

capitano puntualmente quanto è enunciato nella polizza,

tanto in ordine alla quantita', che alla qualità, al peso

delle merci, al numero dei colli, ed allo stato generale

del carico.

Di queste clausole però non vogliamo qui occuparci,

perchè già ne trattammo in apposito capo, avuto ap—

punto riguardo all'importanza loro: epperciò al già detto

ci rimettiamo completamente; non sen za ricordare anche

qui. che per l‘interpretazione delle medesime deve prin-

cipalmente essere di guida al magistrato la consuetudine

commerciale, quella consuetudine che negli istituti com-

merciali e nel loro svolgimento li trasforma, li corregge,

li' disciplina, adattandoli al progressivo incremento del

commercio e dei commercianti (2).

125. Può accadere, ed accade non di rado, che, conse-

gnata al destinatario quella quantità. di merce che è

enunciata nella polizza, ne sopravanzi ancora un’ecce—

denza. In questo caso, a chi spetterà. questa eccedenza?

Pare a noi che, senza bisogno di distinzione, possa rite-

nersi che, questo soprappiù appartenga sempre al desti-

asterio. La cosa non può essere discutibile, se nella

polizza la quantità delle cose caricato è indicata colla

formula dice essere od altro. equivalente, imperocchè in

questo caso non si ha mai la certezza che la quantita

enunciata con questa formale sia numericamente esatta.

e quindi, se differenza vi è in più, questa va a profitto

del destinatario, allo stesso modo che ricadrebbe a suo

danno una differenza in meno, di fronte alla enunciazione

della polizza colla clausola accennate.

Se invece questa clausole non esistono nella polizza,

parrebbe a prima vista che il destinatario, il quale ha

avuto dal capitano tutto quanto gli spetta, non potrebbe

pretendere quella eccedenza che per avventura potrebbe

verificarsi. Eppure non vi è alcuna ragione plausibile.

che possa autorizzare il capitano a trattenere & sue

mani l‘eccedenza medesima. Egli, tutto quanto ha rice-

vuto dal caricatore, lo ha ricevuto per conto del de-

stinatario, e per consegnarglielo all'epoca dell'arrivo:

dunque anche questa eccedenza deve andar a profitto

del portatore della polizza, a meno che egli non possa

giustificare di averle caricate per conto suo, o per acqui-

sto fattone, o per regolare ricevuta del caricatore della.

nave: in mancanza di questa prova, egli non ha nessun

titolo per trattenere a suo conto l'eccedenza, mentre

invece il destinatario ha quello che dipende dal mandato

conferito al capitano dal caricatore di consegnargli la

roba caricata.

128. Colla consegna del carico, il capitano ha eseguito

da parte sua il contratto, ne’ |u0i rapporti col destina-

tario: spetta a questi di fare altrettanto verso il capi-

tano, rilasciandoin anzitutto una ricevuta del carico e

pagando il nolo pattuito e tutte quelle altre somme che

possono essere a suo carico in dipendenza dell'esoguito

trasporto. '

 

(l] Temi Veneta, rx, p. 9lG. — App.îdi Treni, 97 maggio 1881;

Vivente, Op. cit., n. 59.  [2] Vedi retro, capo ….
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127. Il primo di questi diritti del capitano è testual-

mente riconosciuto dalla legge all'art. 560 del codice di

commercio: << Il commissionario o destinatario, che ha

ricevuto le cose indicate nella polizza di carico o nel

contratto di noleggio, deve darne ricevuta al capitano

chela domandi: altrimenti deve rifondere le spese e i

danni, com presi quelli del ritardo ». La ragionevolezza

di queste parole e intuitiva; difatti nulla v' ha di più

naturale e di più giusto che di rilasciare ad una persona

obbligata per iscritto, uno scarico, anche per iscritto, da.

cui risulti che l‘obbligazione da parte sua fu adempiuta.

Del resto, e ciò vale come un maggior argomento, tale

(liSposizione, comune a tutte le legislazioni vigenti, trae

la sua origine dell'Ordinanza, ove all’art. 5 e detto che:

e Les l‘acteurs, commissionnaires et autres qui recevront

les merchandises mentionnées dans les connaisscments

ou chartes-parties, seront tenus d‘en donner le recu aux

maitres qui le domanderont, à peine de toutes dépcnses,

domnuages et intérèts, me'me de ceux du retardement ».

128. l’erò nel campo della pratica, l’interpretazione

dell‘articolo citato da luogo ad una questione. Si disputò

e si disputa ancora, se il capitano, eseguita la consegna

delle merci, abbia diritto di ottenere dal consegnatario

la restituzione della polizza, come documento a giustifi-

cazione della fatta consegna: o se invece possa solo

pretendere una dichiarazione dalla quale risulti il suo

discarico. '

L‘Ascoli nel suo Commento, in proposito, dice cosi:

« Non possiamo convenire nell’idea manifestata dal Vi«

vente, che cioè il consegnatario non sia obbligato a. re-

stituire la polizza, ma soltanto a rilaseiare la quietanza.

L‘una non esclude l'altra, a parer nostro; il legislatore,

cui disposto dell’art. 560, non ha inteso contrariare la

consuetudine, ma risolvere semplicemente il dubbio che

dalla stessa consuetudine avrebbe potuto sorgere, e

vuole che il consegnatario sia obbligato a rilasciare ri-.

cevutu anche se restituisce la polizza. Il consegnatario,

prima di restituire la polizza, se ha bisogno di un docu-

mento, per constatare il pagamento del nolo o per liqui-

dare i suoi conti coll’assicuratore, può, se non ha altri

esemplari, procurarsi copia autentica della polizzastessa.

Come il possessore della cambiale, quando ne riceve il

pagamento, deve consegnarla quitanzata, cosi il desti—

natario, che ritira le merci, deve restituire al capitano

la polizza di carico, se anche la polizza di carico è fatta

in più originali sottoscritti dal capitano; questi, per

mettersi al sicuro da ogni eventuale istanza, non può

accontentarsi della ricevuta, la quale, se può bastare &

provar la. restituzione del carico, non prova però che la

restituzione abbia avuto luogo legittimamente al pos—

sessore della polizza di carico; il capitano deve perciò

aver diritto alla restituzione di uno degli esemplari

della polizza stessa, la quale restituzione basta ad estin-

guere il debito, inquantochè, come già. si è notato, la

restituzione di uno degli originali annulla tutti gli altri,

e quindi basta a. tutelare la responsabilità. del capitano

di fronte a tutti gli altri possessori » (1).

Altri invece, partendo da un altro punto di vista, ri-

tiene obbligatoria la restituzione della polizza nei casi

in cui non sia più di alcun giovamento al destinatario.

In questo caso, si dice, quando cioè il capitano ha adem-

piuto ad ogni suo impegno, la questione della restitu-

zione della polizza, o soltanto del rilascio d'una ricevuta

per atto separato, sarebbe una questione inutile per il

consegnatario, per il quale la polizza di carico diviene

un pezzo di carta senza importanza; mentre poi al ca-

 

(1) Donum, all’art. 560.  

pitano potrebbe tornare utile, e fors’anco necessario,-

avere nella mani la polizza stessa, piuttosto che un atto

_ separato, vuoi per meglio stabilire l’identità. del carico

riconsegnato, vuoi per regolare più sicuramente i suoi

conti coll'armatore. in tali condizioni il rifiuto del con-

segnatario sarebbe puramente capriccioso, ed il capriccio

non può essere fondamento d’un diritto: malitiz‘s non

est indulgendum.

129. Nè l'uno nè l'altro di questi sistemi può essere

accettato di fronte al disposto dell'art. 560 del codice

Vigente, pari all’art: 393 del codice cessato. Anzitutto la

materialità della legge esclude quest'obbligo, nel desti-

natario, di restituire la polizza; perchè dar ricevuta non

importa restituzione di polizza; e perchè d'altra parte

sarebbe stato molto facile al legislatore il prescrivere

questa restituzione, se realmente fosse stata sua inten-

zione cl1e la ricevuta delle merci dovesse risultare dalla

consegna del titolo. Nè crediamo sia il caso di soiîer-

merci & confutare l‘opinione dell’Ascoli, laddove dice che,

in base al citato articolo, il consegnatario è obbligato

a rilasciare ricevuta, anche se restituisce la polizza;

avvegnachè la medesima manca. di ogni plausibile fon.

damento e in diritto e in ragione: in diritto perchè non

è scritto nella legge che il capitano possa. pretendere

documenti di liberazione; in ragione, perchè un solo di

questi documenti, qualunque sia, è capace di per sè stesso

a provare la liberazione medesima. S‘ invoca l'art. 295

del codice di commercio, e confrontandolo coll’art. 559

codice comm., si soggiunge: la cambiale deve essere

restituita dal possessore a chi ne fa il pagamento, la

polizza per la girata è disciplinata dalle norme della

cambiale, dunque anche la polizza estinta deve essere

restituita al debitore che ha adempiute la sua obbliga-

zione. Nsmmeno questo ragionamento è fondato, perchè

l'applicazione delle regole della cambiale può farsi alla

polizza di carico, unicamente-per quanto riguarda la

girata ed i suoi effetti; 1‘ art. 295, non è compreso in

questo capo speciale. Di più, questa argomentazione per

analogia varrebbe solo per la polizza. all'ordine e non

risolverebbe la questione per le nominative e al porta-

tore, dappoichè solo alle primo si applicano le norme

della girata emubiaria.

Senonchè. purea noi che, se l‘art. 295 non può giovare

alla tesi dell' Ascoli, possa invece invocarsì da chi la

combatte. Il legislatore, il quale volle, in tema. cam-

biarlo, ordinare al creditore la restituzione del titolo al

debitore, ebbe cura di dichiararlo espressamente, scri-

vendo che il possessore della. cambiale, quando ne

riceve il pagamento, osvs CDNSEGNARLA QUITANZA'I'A

A cui PAGA. Ora, posto che l’art. 560 non parla di questa

restituzione, ma solo accenna alla ricevuta, posto il

principio, che quando il legislatore de una dicit, s‘in-

tende che de altero negat; si ha un elemento maggiore

per contestare al capitano il diritto di avere la restitu-

zione della polizza.

Finalmente non regge il motivo d’opportunità, quello

cioè per cui si dice che la ricevuta è insufficiente a

provare la liberazione del capitano, giacchè, se essa

prova la. restituzione materiale della merce, non ne

prova la restituzione legittima; e ciò perchè anche alla

consegna della polizza al capitano, può contestarsi la le-

gittimità della consegna delle merci, non risultante dal

titolo restituito, se la persona, che ha. ritirate le merci

dietro presentazione della polizza, non era quella. proci…

samente cui la. polizza era diretta od intestata.

Quanto poi al secondo sistema, che quasi può dirs

conciliativo fra quello dell'Ascoli, che ritiene obbliga-

toria la restituzione della polizza, e quello da noi prc-«—
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pugnato, per cui la. semplice ricevuta rilasciata dal

consegnatario serve di'liberazione al capitano , ci pare

che nemmeno posso accettnrsi, perchè, a tacer d'altro,

ha un vizio principale, quello di dar luogo a molte

questioni e dibattiti sull‘esistenza o meno di questo in-

teresse nel consegnatario di trattenere & sue mani la po-

lizza. di carico. Per noi la questione deve essere deciso.

in un senso assoluto: che cioè, se il destinatario non

consente volantariamente a. restituire la. polizza al ca.—

pitano, che ha effettuato la. consegna. della. merce, non

vi possa essere costretto, adempiendo egli all'obbligo.-

zione che ha di, rilasciare la liberazione al suo debitore,

colla ricevuta che ad esso capitano rilascia, ottenuta la

consegna del carico.

130. Del resto, la soluzione da noi propugnata ot-

tenne il suffragio della Corte Suprema di Torino, la quale

sancì, come principio assoluto, che il possessore della

polizza di carico, a cui viene dal capitano consegnato

il carico, non è obbligato a restituirgli la polizza,

ma solo a rilasciargli ricevuta del carico. Riprodu—

ciamo la parte motivo. della sentenza, che si riferisce a

questo punto speciale, perchè la nostra. tesi trova una

valida riprova nei ragionamenti svolti da chi ha la

tutela della retta applicazione od interpretazione delle

leggi.

( Considerapdo che la sentenza impugnata ha deciso che

Miller, come raccomandalario dei capitani, non può nemmeno

dopo la consegna del carico, pretendere da Barberisi. ricevitore,

la relativa polizza, ma solamente la sua ricevuta… Che, cosi di—

cendo, la sentenza si fondò sul principio, che nessun testo di

legge imponga al creditore l‘obbligo tassativo e preciso di ricon-

segnare la polizza di carico, tuntoohè anche l‘art. 560 delcodice

di comm. parla solo di ricevuta, e sulla specialità, che occorre

a Barbensi di ritenere le polizze controverse come unico titolo

dei diritti che ha protestato di far valere in congruo giudizio per

inadempimento da parte dei capitani agli obblighi convenuti ri-

spetto al luogo di scaricamento.

« Considerando che a torto il ricorso col primo mezzo rimpro-

vera la sentenza di aver falsamente applicato l‘art. 557 cilato

codice. La sentenza si giova di quell'articolo, semplicemente per

allarmare che esso non autorizza la pretensione di Miller di ob-

bligare Bai-bensi a consegnargli le polizze, rilevando come egli

disponga soltanto, che il capitano, in difetto di opposizione o di

presentazione di più portatori, deve consegnare il carico a chi

gli presentò la polizza e cosi infatti è scritto in quel testo, e a

questo effetto concorda il ricorso, che esso venne dettato per

evitare indagini che intralcerebhero la consegna (1).

( Considerando che pure a torto si insiste dal Miller sull‘ob-

bligo di Bru-bensi a restituire le polizze, facendo appello al dis-

posto degli articoli 555 e 295 del codice di commercio. Anche

in caso di polizza all'ordine l‘articolo 555 rinvia per il loro

governo alle disposizioni del titolo !( del libro primo, alle regole

éioè della cambiale, unicamente per la forma. e gli effetti della

girata, mentre l‘art. 295, benchè compreso in quel titolo nonè

compreso però nella sezione speciale in cui la girata è discipli—

nata. e l'applicazione alla polizza di carico di altre norme parti-

colari della cambiale. oltre al non essere consentita dalla diversa

natura dei due istituti, è conseguentemente interdetta dalla vo-

lontà precisa del legislatore, il quale, determinando quelle che

intende vi sieno applicate, esclude necessariamente le altre delle

quali ha taciuto ) (2).

131. L’altra obbligazione, che incombe al destinatario,

ricevuta. la merce, è quella di pagare il nolo pattuito

al capitano. Tale pagamento deve farsi nella misura

fissata nella polizza, o nel contratto di noleggio. chè per

questo punto la polizza si riferisce al noleggio; nè a

questa. obbligazione puo sottrarsi il destinatario, fa—

cendo l‘abbandono al capitano delle merci cui il nolo

si riferisce: dappoichè tale facoltà gli è espressamente

disdetta dall‘art. 581, al. 2°, ammenocltè non si tratti

di vino, olio od altri liquidi, i quali, essendo colati,

possono le botti rimaste vuoto o quasi vuote, essere

abbandonato per il nolo ad esse corrispondente. Con

questa disposizione, copiata dall'art. 340 del codice

francese, le vigenti disposizioni marittime hanno ab-

bandonato il sistema che era in vigore sotto l'impero

dell'Ordinanza francese, e nella scuola italiana. Difatti

il Valin, ritenendo che il debito del nolo fosue famu-

lativo allo stato delle merci, che sono allo stesso affette

in via di privilegio, pensò che, nel caso di deteriora-

zione delle medesime, avvenuto per caso fortuito, po-

tesse competere al noleggiatore il diritto di esonerarsi

dall‘obbligazione di pagarne il nolo mediante il loro

abbandono. Identico. & quella del Valin era la teoria

professato in italia dal Targa e dal Casaregis. < Per

li noli, dice il primo, può il ricevitore della robba con.

duttn, quando esso non sia il noleggiatore, rilasciarla

al navicellaio, voglia o non voglia la robba, quanto

importa il nolo intero, e se vi manca, il capitano può

aver regresso contro il noleggiatore; e per riconoscere

detto resto si fa, o stimare da periti eletti dal giudice. o

si vende all‘incanto, il tutto però coll‘intorvento o cita.-

zione di quella. a cui è diretta la merce eondntta » (3).

Ed il Casaregis: Adoerte ramen quod si mez-cer cor-

ruptae vel oitiatae fuer-int, ob comm fortuitum, non

culpa navarchz’;mer-eater tenebitur tinteyrum naulum

salvere, poteri: loco navali, merces relinquere.....… et

ratio est, guia mulum debetur propter mercex (4).

La "ragione giuridica di questo cambiamento di sistema

è evidente, perchè l’azione pei pagamento del nolo è

personale: essa è ben alligata alla esistenza delle mer-

canzie, poichè la loro perdita totale, escludendo il tra.

sporto, fa. cessare -l'obbligazione del noleggiatore, desti-

natario, ma è del tutto indipendente dallo stato e dalla

condizione delle mercanzie, le quali arrivino al luogo di

destino (5).

132. « In nessun… caso, il caricatore può domandare

diminuzione del nolo »: ecco la massima di carattere

generale, che pone l’art. 581, al 5 1°. Deseo è assoluta.;

in nessun caso, qualunque siano gli avvenimenti che

possono aver infinito sulla determinazione del nolo me-

desimo; come tale venne riconosciuto, prima ancora

che venisse adottato come precetto legislativo. Difatti

son note le questioni, che furono sollevato in Francia

nell748 in occasione della guerra che tinl colla. pace

di Aix—la-Ghapelle. Questa lotta. avea l'atto duplicare

il prezzo del nolo. Prima della… cessazione delle ostilità,

 

 

[i) Anzi può aggiungersi che, se l'art. 557, dovesse interpre-

tarsi nel senso che la presentazione della polizza da parte del

destinatario, dovesse comprendere la consegna della polizza

stessa. o titolo di quitonza del carico ricevuto; sarebbe stato

assolutamente inutile e superflua la disposizione del successivo

art. 560 che obbliga il destinatario e far la. ricevuta al capitano:

quindi l‘art. 557, parlando di presentazione di polizia. si rife-  risce a quella. presentazione che è naturalmente richiesln perchè

il capitano riconosce in c‘elui che la esibisce, in. persona capace

a ricevere la. consegna di carico.

(€:) Cass. Torino ..... '. . 1886 (La Giuniop., p. 553]

(3) Cap. Lxxxnt.

(t] Disc. QS, n. 87.

(E)] Parodi, Diritto wnnn., In, 317.
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_molte navi si trovavano cariche di generi coloniali al

'prezzo corrente dei noli, che allora era enorme. Al loro

arrivo in Francia, le merci. essendo sopravvenuta la

pace, ribassarono talmente il prezzo, che il loro valore

non bastava al pagamento del nolo. L’ Ordinanza non

stabiliva positivamente che in sifatte circostanze non

fosse dovuta. al caricatore una riduzione sul nolo. ma

si lni‘erl questa intenzione dalla disposizione dell'arti-

colo 25, per cui si rifiutava al caricatore medesimo il

diritto di abbandonare, per il nolo, le mercanzìe dimi-

nuite di prezzo.

188. Perù nella determinazione del quantitativo del

nolo, è indispensabile di distinguere i due casi dell’ar-

rivo o del non arrivo delle merci al luogo della loro

destinazione. Le mercanzia possono. dietro una regolare

navigazione, arrivare senza ritardo nel porto a cui

sono dirette, esse possono giungervi con un notevole

ritardo, e non possono in ultimo pervenirvi, perchè

il noleggiatore sa le ritirò dopo averle caricate. perchè

esse non vi siano condotte per fatto o colpa del loca-

tore della nave, o perchè finalmente una forza mag-

giore ne cagiona la perdita o ne impedisce il trasporto

nel luogo del destino. In tutti questi casi, che altrove

abbiamo esaminati singolarmente, per cui al già detto

ci rimettiamo (1), deve farsi una riduzione sul quanti-

tativo del nolo, perchè giustizia. ed equità. non consen-

tono che si paghi l‘intero nolo,_quando il trasporto

non è completo, quanto al tragitto, o quanto alle merci,

o il capitano ha mancato a qualche sua obbligazione

relativamente al trasporto medesimo.

Nè perciò v'ha contraddizione con quanto abbiamo

or ora notato, che cioè, in nessun caso, il caricatore

può domandare una diminuzione del nolo. essendo evi-

dente come questa proibizione sussiste solo nel caso,

in cui, da parte del noleggiato o del capitano, sinnsi

eseguite completamente tutte quanto le obbligazioni

che risultavano a suo carico dal contratto di noleggio, -

di guisa che l‘esatto adempimento del contratto stesso,

da parte del capitano, dovesse importare, come giuri-

dica e logica necessità., l‘esatta esecuzione delle obbli-

gazioni che erasi assunte il caricatore o destinatario,

vale a dire il_pagamento del nolo. Ma, se il capitano.

e per fatto suo, o per cause indipendenti dalla volontà

delle parti, non ha voluto“ o potuto eseguire il COn-

tratto nella Sua integrità, non può e non deve obbli-

garsi il caricatore, il quale, col pagamento del nolo, deve

retribuire l'opera del noleggiante.

184… Assieme col nolo pattuito, il caricatore deve pa-

gare al capitano le spese e le indennità a cui può egli

aver dato luogo, per avere ritardato nel ritirare le

merci. Questo indennità., che nella pratica marittima

chiamami controstallic di scaricamento,sono eviden-

temente a suo carico,e cominciano a_docorrere dal giorno

in cui sono ultimate le stallie, ossiai giorni fissati per

lo scarico. termine questo, il quale a sua volta principîa

& decorrere. dal giorno in cui il capitano ha dichiarato

di essere pronto ad effettuare la consegna del carico.

. Può avvenire però il caso in cui il capitano sia credi-

tore perle controstallle, incorso dal caricatore all‘epoca

della caricazione, per avere egli ritardato nella consegna

del carico sulla nave; in questo caso avrà diritto il ca-

pitano di avere il rimborso di questo controstallle di

caricamento dal destinatario} delle merci? La risposta.

dipende essenzialmente da nua distinzione. Bisogna cioè

vedere se nelle polizze al portatore o all‘ordine, ri—

sulti enunciato questo debito a. carico del destinatario;

 

… V. questa Raccolta, alla 'v" Capitano di nave, n. 256 e segg.  

. se l'enunciazione Sussiste, non v’ha dubbio che l‘obbligo

del destinatario, e incontrastabile; avendo egli accet-

tato la polizza con quella. indicazione, egli ha accettato

anche di eseguirla in ogni sua parte. epperciò il capi-

tano ha diritto di farsi pagare dal ricevitore della

merce. Se invece nulla risulta in propoaito dalla po-

lizza. siccome la stessa, nei rapporti fra capitano e

destinatario. costituisce un'obbligazione eminentemente

letterale, dimodbcliè n0n si può domandare dal capitano

più di quanto è scritto nella polizz… il destinatario ha

diritto di rifiutarsi al pagamento delle indennità. di ca-

ricamento, opponendo che contro di lui non possono

avere effetto quei patti, quegli accordi, di cui non è

cenno nella polizza da lui possaduta.

Ma non a caso, questo che abbiamo detto, lo limi—

tammo alle polizze all’ordine, o al portatore, giacchè

diversa decisione pare a noi doversi adottare quanto

volte si tratti di polizze nominative.

Infatti. come abbiamo già. notato più.sopra. fra le

polizze all'ordine e al portatore, e quelle a persone de-

terminate, v'ba appunto questa capitale difi‘erenza, che

ai portatori delle prime non possono essere opposte dal

capitano altre eccezioni che quelle le quali dipendono

dal titolo stesso, mentre invece i portatori delle ultime

sono passibili di tutte le eccezioni che il capitano può

opporre al loro cedente. Ora. non vi hadubbio che il

capitano può chiedere al caricatore il pagamento delle

controstallle di caricamento. se egli si presentasse di-

rettamente a ricevere la consegna del carico: se, quindi,

tale diritto appartiene al capitano verso il caricatore,

egli può farlo valere verso il cessionario suo, cioè a dire

verso il portatore della polizza nominativa in quanto,

per la sua posizione giuridica. è esposto alle eccezioni

tutte, di cui può essere passibile il caricatore.

185. Liquidato il debito del nolo, o secondo il con-

tratto, quando nessun fatto sia intervenuto a modificarne

la corresponsione, o secondo i principii… in altro luogo

accennati, nel caso opposto, restano ad esaminarsi le

questioni che riguardano il modo di ottenere il paga-

mento del nolo medesimo. '

Ed anzitutto la prima questione a risolversi è questa;

se compete al capitano il diritto di ritenere a bordo le

merci, a garanzia del nolo che il destinatario gli devo.

Il Casaregis, proponendosi il quesito: an navarchus

passi:: retinere merces oectas pro mmlz‘s sibi debitis,

per quanto si trattasse di un caso di natura specialis-

sima, manifesta la sua convinzione, nel senso che questo

diritto appartenesse al capitano.

Il legislatore italiano invece, e con esso tutte le legis-

lazioni vigenti, ha adottato l'opposto principio, stabi-

lendo all‘art. 580 del codice di commercio, che il capi-

tano non può ritenere le cose caricate per mancanza

di pagamento del teolo. Con ciò si deroga al principio

scritto nell‘art. 408 stesso codice, il quale, in tema di

vettura, dice che il vettore non e obbligato alla rz;-

consegna delle merci trasportate, finchè la persona

che si presenta a riceverlo non adempie alle sue obbli-

gaziom' ; ma siffatta deroga trova la sua giustificazione

nella Speciale natura della spedizione marittima, nel-

l‘importanza, e convenienza di deporre prontamente …a

terra oggetti che possono essere stati danneggiati dal

moto durante il viaggio, e di cui non si può conoscere

lo stato, se non sono scaricati.

Però, se con questa disposizione volle tutelarsi l'in—

teresse del destinatario, non si è tralasciato di garan-

tire con altri mezzi, il diritto del noleggiante: epperciò

collo stesso art. 589, si soggiunse che il capitano. nel

tempo dello scaricamento, può domandare che siano
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depositato presso un terzo le cose caricate fino al pà.-

gamento del nolo; per cui, non perdendo egli il pos-

sesso della cosa, può sempre esercitare sul carico quel

privilegio che per le spese di trasporto e discarica-

mento, gli è conceduto al n° 4° dell‘art. 671 del codice

di commercio.

186. Che se nessuno si presenta nel luogo di scarico

e. ritirare la merce; oppure il destinatario, sollevando

questi0ni sulla qualità. 0 stato della medesima. ricusa

di riceverla; in allora, con altre disposizioni, il capitano

può supplire al pagamento del nolo. a tutto rischio e

pericolo del destinatario. Nel primo caso, l‘art. 557 dà

diritto al capitano di depositare le merci, facendosi nu-

torizzare a venderne la parte necessaria per pagarsi

del nolo, e sul secondo provvede l'art. 579, sia col de-

posito che colla vendita. ’

Circa il modo poi di ottenere la necessaria autoriz-

zazione, noi ci rimettiamo alle osservazioni svolte al-

trova (1). Solo in via di conclusione emettiamo l'av-

viso, che tale autorizzazione possa chiedersi dal capitano,

con semplice ricorso, inaudita parte, senza che faccia

mestieri instaurare un vero e proprio giudizio in ccn-

tradittorio del destinatario: a ciò ne conduce la lettera

e lo spirito della legge, nonché le disposizioni emanate

in materie analoghe dal codice di commercio.

187. Quanto al termine in cui devono esercitarsi le

azioni, che possono aver vita dalla polizza di carico, -

provvede l'art.924 del codice di commercio, disponendo

che « le azioni. derivanti dal contratto di noleggio si pre-

scrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio ».

Paragonando questa disposizione con quella corrispon-

dente dell’art. 54l del cessato codice. si scorge che,

mentre la legge del 1865 si limitava a dichiarare che si '

prescrivono col decorso diun anno dalla fine del viaggio,

le azioni pel pagamento di nolo di navi, quella attual-

mente in vigore, adottando una formola più generale,

estese la prescrizione annuale alle azioni derivanti dal

contratto di noleggio.

Quindi, la dizione generale della citata. disposizione,

mentre elimina la questione, che prima si dibatteva

nella giurisprudenza, se l‘azione pel pagamento delle

etallie dovesse essere assoggettata alla. prescrizione

annuale, inquantochè, come azione derivante dal con-

tratto di noleggio, è contemplata. dall‘art. 924, com-

prende tanto l'azione pel pagamento del nolo, che spetta

al capitano contro il destinatario, quanto tutte le azioni

che la legge attribuisce a quest'ultimo verso il capitano,

pel ritardo o pelle consegna della. merce, o per vizi

delle merci dipendenti dalla colpa del capitano stesso;

essendo queste azioni tutte fondate sul contratto di no-

leggio. -
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CARNE. — Questa. voce giuridicamente può avere im-

portanza nei riguardi del diritto penale per tutto ciò che

ha tratto alle concupiscenze carnali e alle diverse specie

di cognizioni illecite carnali che ne derivano, di che sarà.

detto sotto le singole voci indicanti questi reati;o nei

riguardidel diritto civile per ciò che ha tratto alla con-

sumazione della unione carnale lecite del matrimonio,

di che sarà. detto a suo luogo; o nei riguardi del diritto

finanziario, presa non più nel senso di carne umana,

ma di carne di bestia da macello, e ne sarà detto sotto

la voce _Dazio consumo. '

CARNEFIGE — 1 - A) È l’esecutore della pena capi-

tale, volgarmente detto boia. Presso gli Israeliti non

v‘era una speciale persona che ‘esercitasse l'nlficio di

mettere a mortei condannati, ma le sentenze capitali

erano eseguite, secon do le circostanze, da diverse per“-

sone; cosi, se trattavasi di omicidio, i più prossimi pa-

renti della vittima facevano da carnefici; se la condanna

era per reato politico, la sentenza di morte doveva. essere

eseguita da tutto il popolo; in altri casi gli accusatori del

colpevole erano anche gli noci-ori del condannato. E fa-

cile il comprendere come più individui potessero egual-

mente partecipare all‘esecuzione della sentenza di morte

quando si pensi che il modo di tale esecuzione era ge-

nernlmente la lapidazione, alla quale prendevano parte,

succedendosi, tutti coloro che ne avevano diritto, e spesse

volte tutti quelli che si trovassero eventualmente pre-

senti. 11 principe incaricava non di rado dell’ufficio di

carnefice qualcuno della sua corte, e specialmente qualche

favorito. poiché era un merito il farsi anche “in questo

modo strumento della punitiva. giustizia.

2. Presso i Greci il carnefice era considerato come un

magistrato, e trai magistrati infatti e annoverato da

Aristotele, il quale rileva la importanzae la necessità.

di tale ufficio (2). Gli Ateniesi punivano di morte il sacri-

lego, il profanatore dei sacri misteri, il colpevole di at-

tentati contro la sicurezza e la incolumità dello Stato.

il disertore, la spia, coluìche consegnava al nemico una

piazza, una galera, un corpo di truppe, ecc. E i supplizl

consistevano per lo più nella corda, nel ferro e nel veleno.

e. In Roma erano i littori che giustiziavano i colpe-

voli, anzi pare cheil nome di littori (lictores) derivi

appunto da ciò, che essi prima della esecuzione legavano
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i piedi al condannato. Ma, se l’ufiicio di carnefice era in

massima esercitato dai Iittori, qualche volta però altre

persone vi subentravano. E cosi pei soldati la sentenza

di morte era il più spesso eseguita. dai commilitoni, bar-

bara usanza che, pur troppo, invece di scomparire, come

la civiltà reclama, si è mantenuta fino ad oggi'in Italia

quale triste retaggio dei nostri maggiori. Cosi ancora il

portinaio delle prigioni (janitor carceris) aveva l'inca-

rico di eseguire le sentenze capitali emanate dalpretore,

onde Cicerone lo chiama appunto camifexpraetoris (l).

] supplizi erano di regola la croce, la forche e la belva

feroci.

4. In Francia anticamente il carnefice non era tenuto

a vile, ma lo si aveva in conto di ufficiale pubblico ab-

bastanza rispettabile, e se veniamo innanzi coi tempi tro«

viamo che, quando nel 1418 la regina. di Francia, esiliata

a Tours, rientrò con feste trionfali in Parigi, il duca di

Borgogna suo marito, che le era al fianco, permise che

il boia, in qualità di capo d'una milizia borghese compasta

della più abbietta plebaglia, venisse a stringergli la

meno. Ma non passò gran tempo che il carnefice Cape-

lughe fu condannato a morte per avere appiccato il co-

lebre presidente Brissot senza che il processo si fosse

ancora svolto colle dovute forme. Ed è memorabile la.

esecuzione capitale di questo carnefice scellerato e co-

raggioso. Salito il palco, vedendo che il suo allievo inca—

ricato di tagliar la testa al maestro, esitava, si fece sle-

gare, afi‘errò egli stesso la sbarra, guardò se la mannaia

era robusta e tentò se era affilata, tutto ciò come se si

pieparasse ad eseguire il triste ulîicio per altri, poi

gridò perdono a Dio, e 111 decapitato dal suo allievo. Non

rare volte nei tempi passati i giudici fecero essi stessi

da carnefici e di c1ò addusse molti esempi Adr1ano Beyer

nei suoi scritti, dai quali si apprendono interessanti

notizie storiche sul sinistro funzionario del quale ragio-

mamo. _

5. In Ispagna, in Francia'ed in Italia quando molti

erano condannati per lo stesso crimine alla pena capi—

tale, quello fra loro che si offrisse di eseguire sugli altri

la sentenza di morte, avea salva la vita. In Germania,

prima che l'ufficio di carnefice fosse elevato al grado di

uno stabile impiego, di una carica pubblica, ne disimpe

gnava le funzioni il più giovane della città; a Gottinga

invece l‘ultimo dei consiglieri nominati, ed & Steldin,

piccola. città. della Turingia, quello degli abitanti che

più recentemente avea stabilito colà. il suo domicilio. Gli

Indiani dell‘America settentrionale condannati a morte

sono giustiziati dai loro parenti, e presso gli Ottentotti

l'ufficio di carnefice è esercitato dal capo della tribù e

da quelli del popolo che per avventu1a si trovino pre-

senti nel momento della esecuzione. Nel, Giappone,

quando un nobile e condannato all'estremo supplizio

chiede per ultima. grazia che gli sia concesso di porre

line da sè medesimo ai suoi giorni o di essere ucciso da

qualche gentiluomo suo pari scelto per lo più fi*a i con-

giunti. ’

e; Nella Spagna l’ufficio di carnefice è ereditario, ed

i carnefici delle varie città. costituiscono una specie di.

corpdrazione, e si prestano aiuto in caso di necessità.

La casa del boia è sempre. isolata e tutta dipinta in

roseo. Nessuno si accomuna con lui, ma tutti ne stanno,

come impauriti, &. rispettosa distanza, gli fanno e gli

rendono il saluto, scambiano qualche parola incontran-

dolo per via, ed anche gli uomini di chiesa imbattendosi

in lui gli danno il buon giorno. È notevole come i car-

néfici della Spagna siano in generale assai dediti alle
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pratiche religiose e rinomati per la loro devozione.

Quando alcuno di essi deve adempiere al suo ufficio, va

in chiesa. a pregare prima dell'esecuzione, e subito dopo

vi torna per chiedere perdono a Dio dell‘omicidio legale

che ha dovuto compiere. Gli emolumenti di questi uffi-

ciali .sono assai pingui, e molte volte, quando essi aggiun-

gono al loro mestiere quello di banditori nelle vendite

giudiziali, riescono ad accumulare ingenti patrimoni. Ve

n'ha ancora di assai esperti nell‘arte chirurgica e nel-

l'anatomia umana. Se non che accade talvolta" che al

figlio del boia non garbi punto di esercitare la poco in-

vidiabi le professione paterna. Cosi il figlio del carnefice

di Burgos, obbligato a prendere il posto del padre, fuggi,

e trascinato per forza al luogo del patibolo, si rifiutò

decisamente di prestare l‘opera sua,, dichiarando che pre-

feriva la morte all'adempimento di si orribile ufficio.

Altri figli di carnefici espatriarono per sottrarsi al do-

vere di uccidere il prossimo. Il boia di Salamanca pro-

vava si dolorosa impressione ogni volta che la giustizia

reclamizva il suo ministero, che ammalò gravemente e

la sua infermità si protrasse per mesi. Merita ancora

di essere ricordata una delle varie prerogative che go-

devano in Ispagna i carnefici. In ogni città nel luogo

del mercato essi potevano esigere la moneta di due soldi

da tutti i venditori di uccelli e di polli; inoltre aveano

diritto ad un tributo di uova che raccoglievano quasi

ogni giorno facendo il loro giro col paniere sotto il

braccio. Il carnefice di Valladolid non poteva toccare

nel mercato nè fiori nè erbaggi nè legumi nè frutta, se

non munito di apposito bastone con uncino di cui si ser-

viva per prendere le cose che gli erano necessarie.

Quanto al modo di vestire, portavano tutti lo stesso co-

stume, e_ cioè un cappello rotondo a larghe falde, dove

si nota una piccola scala in oro od in argento, e per

abito una stoffa color tabacco & margini rossi, un paio

di calzoni della medesima roba, ed intorno al corpo una

cintura gialla.“

7. In Inghilterra non c'è un funzionario Speciale pro-

priamente detto carnefice. Vi è un ufiiciale dello sce-

riffo incaricato di eseguire le impiccagioni, ed a tal

napo salariato dello sceriffo medesimo, il quale però non

gli vieta di esercitare anche altri mestieri. Tale ufficio

per vero dire non è colpito d’infamia dalla pubblica epi-

nione, non è quindi disonoranbe nel senso vero della

parola, ma semplicemente è tenuto in disprezzo, non

per l‘operazione in sè della impiccagione, ma per riflesso

che è un basso appetito di guadagno quello che fa a-1ire

l‘individuo pagato a questo scapo. Giacché, quando lo

sceriffo non tresassealcuno che per sole di lucro si pre-

stasse ad appiccarei condannati, dovrebbe egli stesso

procedere a questa operazione perchè la giustizia avesse

il suo corso. Si ebbe un esempio di ciò nella provincia

di Londra. Essendo morti i due uomini pagati per tale

ufficio, e non trovandosi alcuno che loro volesse suben-

trare, nè potendosi differire il giorno e nemmeno l'ora

della esecuzione, lo sceriffo dovè funzionare egli da car-

notice. Ed è notevole a questo punto, che vi fl.1rono per-

sonaggi d’alto riguardo, i quali usurparono le funzioni

del boia con uno zelo degno di miglior causa e le disim

pegaarono con non minore ederatezza. Un magistrato

di Halifax nella conteadi York giustiziava suo stesso

coloro che condannava… Appena pronunziato la sentenza,

afierrava una mannaia, che teneva sempre nella sala del

dibattimentì, e decapitava sull‘istante il condannato.

Bonner, vescovo di Londra, strappò la barba ad un tee-

sitore che non voleva abiurare i suoi principii religiosi,

frustò a sangue un altro eretico impenitente, e ad un

terzo disgraziato tenne la. mano sulla fiamma d'una

12.
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candela finché i nervi e le vene furono abbruciati, per

fargli sentire quanto il supplizio del fuoco fosse dolo-

roso. Un cancelliere d'lngbilterra, Wryothesley, avendo

condannato alla tortura una donna giovane e bella,

non di altro colpevole che di non pensare com‘egll pen-

sava sul sacramento dell'Eucaristia, lacerò egli stesso

orribilmente il corpo dell'infelice, poi la gettò sulle

fiamme.

. 8. In alcuni paesi la legge e, più che la legge,i co—

stumi e l'opinione pubblica pongono il carnefice nel no-

vero di quelle persone che sono escluse dal consorzio

della gente onesta (1). In Germania per contrario questa

sorta di ufficiali non sono punto reputati infami, come

attestano molti autori, anzi sembra che fino agli ultimi

anni del secolo scorsovigesse in alcune regioni la costu-

: manza che ilcarneflce acquistava il titolo di nobile ed

iprivilegi concessi alla classe dei nobili quando aveva

tagliato nella sua carriera un certo numero di teste. In—

vece in Francia l‘esecutore dell'alta giustizia dalla

considerazione in cui era prima tenuto cominciò poco a

poco a. decadere nell‘opinione pubblica, ed ha finito per

essere riguardato come persona infame. Tanto vero che

a Strasburgo, dove si avevano due esecutori dell'alta

giustizia, l‘uno per la giustizia del paese, l‘altro per la.

giustizia del re, il primo che era alemanno godeva

molta stima, l'altro invece, francese, era tenuto in di-

spregio. Si aggiunga. che prima della rivoluzione era

questo il solo ufficio al quale non fosse annessa alcuna

onorificenza, perchè, dice il Loyseau, << quantunque ne-

cessario e contro natura. », anzi riguardavasi anche al-

lora come infamante. Ma la necessità. di valersene pel

gran numero delle condanne capitali mise i carnefici

sotto la protezione della legge, onde la giurisprudenza

cencorde stabili essere vietato di ingiuriarli colle pa—

role, e più ancora di maltrattarli. Sotto il regno di

Luigi IX per le donne condannato a morte il carnefice

era una donna. Un'ordinanza di questo re (a. 1264) pro-

mulgata contro i beatemmiatori stabilhce che « colui

che avra bestemmiato o spergiurato sarà. battuto per

ordine del giudice del luogo con verghe, e cioè gli uo-

mini dagli uomini e le donne dalle sole donne senza la

presenza degli uomini ». L'esecutore dell'alta giustizia

non poteva porre le mani sul reo se non dopo aver

udita la sentenza di condanna. Nessuno poteva distur-

barlo nell'uercizio delle sue funzioni, nè il popolo poteva

in alcuna maniera ingiuriarlo, ma quando egli veniva

meno al proprio dovere era. punito secondo giustizia.

9. Si fece questione in Francia se gli esecutori del-

l’alta giustizia potessero frequentare i pubblici spettacoli

e se fosse ingiuria qualificarli carnefici. E importante al

proposito una decisione del Parlamento 'di Normandia

in data 7 luglio 1781. Ecco ifatti. Ferrey e Jovenue, ese-

cutori dell’alta giustizia, as$istevano tranquillamente ad

uno spettacolo, quando alcune persone alle quali diapia-

ceva la loro presenza, si diedero ad ingiuriarli prima e

poi anche a batterli finché i due malcapitati furono cac-

ciati fuori da un granatiere della guardia. Allora essi

persero reclamo al Parlamento di Rouen, e nel reclamo

dimandarono che fosse loro garantito il diritto di godere

in pace dei pubblici spettacoli e di poter frequentare i

luoghi pubblici, mentre ciò non era loro proibito da

alcuna legge ne da alcun giudicato. Aggiunsero che

coloro i quali li riguardavano come persone infami erano

in errore e non avevano una giusta idea. dell‘ufficio loro.

Perchè — dicevano — se a poterlo esercitare bisogna

 

( (1) V. in;proposito il Pufl‘endoi-t', Trofei da droitnaturrl.  

essere conosciuti per buoni cattolici romani, di costumi

irreprensibili, come poi, una volta ammessi, si sarà. col-

piti d'infamia? E un’evidente contraddizione. Produseero

ancora l’estratto di una requisitoria del procuratore

generale, che a preposito dei ricorrenti aveva detto:

«La loro professione non può offendere che que lo la

cui anima naturalmente inclinata al vizio ed all'ozio che

n‘è il padre, sente ribrezzo alla sola idea delle pene e

dei supplizi: qualunque buon cittadino, qualunque uomo

innesto li lascia tranquilli dovunque, purchè non turbino

l'ordine pubblico; d‘altronde essi sono sotto una prote-

zione più speciale delle leggi. Dietro i fatti soprariferiti

appoggiati a documenti giustificativi, la Corte non può

comprendere l'unione colpevole che alcune persone tor-

bide immaginarono per impedire la libertà. dei ricorrenti.

E conseguentemente manilesto che senza l'autorità della

Corte essi non saranno sicuri e non oseranno presentarsi

in nessun luogo ». Laonde il Parlamento di Normandia

nel 7 luglio 1781 pronunciò questa decisione: « La nostra

Corte ha ordinato ed ordina che la decisione del 7 no-

vembre 1781 sia eseguita; quindi ha fatto iterale proi-

bizione a qualunque persona di trattare i detti Ferrey e

Jovenne e quelli impiegati al loro servizio, di carnefici,

sotto pena di cento lire d‘ammenda; ordina che saranno

similmente fatte proibizioni, sotto le stesse pene, d‘im—

pedire la libertà dei detti Ferrcy e Jovenne nei luoghi

pubblici, come nelle chiese, nei passeggi, negli spetta-

coli, ecc. ) {Guy-ot). La decisione del 7 novembre 1781

cui si accenna, aveva similmente proibito di ingiuriare

col nome di carnefice l’esecutore dell'alta giustizia.

10. Ma che dire se, dovendosi eseguire una condanna

di morte, manchi il carnefice? Bartolo sostiene che.

quando non vi sia l’esecutore dell‘alta giustizia, il giu-_-

dice può condunare la pena al reo, purchè questi assuma.

per un certo tempo o per tutta. la sua vita l‘ufficio di

carnefice, ed in questo caso egli diventa propriamente

un servus pamae. Il Parlamento di Bordeaux decise in

questo senso (sentenza l3aprile 1674).A Rouen nel 1312

sorse una difficoltà mancando l'esecutore dell'alta giu—

stizia, nè trovandosi una persona disposta a farne le veci.

Il sindaco di Rouen pretendeva che tale ufficio spettasse

ai birri della vice-contea dell'Eau, ma questi |i opposero

e sostennero non essere obbligati a ciò come non v'erano

mai stati obbligati i loro predecessori. ed aggiunsero che

di tale preteso obbligo non era fatta alcuna menzione

nelle lettere loro spedite per'ordiue claire. Queste ra-

gioni fecero trionf’nre la causa dei birri, e il: deciso che

non potevano essere obbligati a fare da carnefici, e Sol-

tanto'avevano l'obbligo, nel caso che l’esecutore del-

l'alta giustizia mancasse, di cercarne un altro « quando

anche abbisognasse andar molto lontano, e ciò a spese

del re ». _ _ '

11. - B) E un argomento interessante quello che ri—

guarda i diritti del carnefice. In diverse città della Fran-

cia esso percepiva gratuitamente certe prestazioni sui

mercati. E così sul grano destinato alla vendita, prele—

vava ,quella quantità. che si può prendere colla mano.

Il carnefice di Parigi aveva uno di cotali diritti nel

mercato di questa città; e per l‘infamia del suo mestiere

non gli era concesso di esercitare il diritto stesso se non

mediante un cucchiaio di latta che serviva” per'misura.

I suoi incaricati percepivano le prestazioni, e segnavano

con della creta quei cittadini che avevano soddisfatto

l‘obbligo loro, ma poichè molti non volevano lasciarsi

segnare, onde frequentissime liti, si deci3e di abolire

questo diritto. Abolizione, la quale per ordinanza del

Consiglio in data 3 giugno 1775, fu estesa in tutti i luo-

ghi ove tutti gli esecutori dell'alta glustizia‘percep‘i-
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vano per diritto consuetudinario prestazioni di questa

natura. Con tale ordinanza si fece divieto ai carnefici di

più esigere alcuna retribuzione, sia in natura sia in da-

naro, dai contadini e dalle altre persone che importa—

vano i grani e le farine nella città.. Per altro sembra

che l‘Ordinanza non ricevesse intera e completa esecu-

zione fino al 1789.

E altresl & notare come il carnefice avesse a Parigi

dei diritti ancora sulla frutta, l'uva, le noci, le nocoiuole,

il tiene, le uova e lalana, non che dei diritti pel periodo

di due mesi sui mercanti« girovaghi. e finalmente — a

tacere d'a!tri — il diritto di prendere tutto ciò che si

trovasse avere qualche valore, sugli abiti dei giustiziati,

ma non più sotto della cintura. In seguito appartennero

al carnefice le intere spoglie dei pazienti.

12. Vi erano anche obblighi speciali a certe persone

o corporazioni verso il carnefice. Cosi i religiosi di

Sainte-Geneviève gli pagavano tutti gli anni una certa

moneta, perché egli non si giovava del diritto che gli

sarebbe spettato sulle derrate vendute nelle loro terre;

l’abate di Saint-Germain des-Pres gli dava il giorno di

San Vincenzo. patr0no della sua abbazia. una testa di

maiale, e lo faceva marciare in capo alla processione; i

religiosi di Saint-Martin (come si legge in Sauval, An-

tiquite's ”de Paris,tome il, p. 347) dovevano dare ogni

anno all'esecu tore dell’alta giustizia cinque pani e cin-

que bottiglie di vino per le esecuzioni che egli fiaceva

sulle loro terre. Ma si noti che, quando parliamo i ese-

cuzioni, intendiamo usare di questa parola in un senso

generale ed estensivo. e non già in riferimento alla sola

pena capitale. Poichè l'esecutore dell'alta giustizia do-

veva eseguire tutti i giudicati che condennavano ad una

pena importante la morte naturale o civile, o l’infamia

di diritto, etali erano oltre la pena capitale quella. della

mutilazione di qualche membro, del marchio, della fu—

stìgazione pubblica, ecc. Doveva. ancora eseguire 1 giu-

dicati che condannavano alcuno all'esilio sia generale

(dallo Stato), sia locale (da qualche città o provincia),

quando questa pena doveva essere preceduta da un certo

numero di statiìlate; ed allora l‘esecutore. dopo avere

condotto il reo sino alle porte della città, gli assesteva '

una pedate nel deretano in segno d'espulsiione. Invece

le condanne alla berlina ed allo staflile, pronunciate

contro fanciulli non ancora puberi o contro prigionieri

per colpe commesse nell‘interno delle prigioni. erano di

solito eseguite dal_giustiziere o da qualcuno dei carce-

rieri o dei secondini.

18. — C) Non parleremo dei diritti (quantunque uno

studio sulle competenze del carnefice, come ne sono stati

fatti di frequente col sussidio di vecchi documenti, riu-

scirebbe originale ed interessante) e della posizione del

carnefice nei vari Stati che componevano l‘Italia, e

successivamente nell'Italia una: perchè, di fronte ad un

ricordo storico, non ci pare conveniente rievocare igno-

minie (e quale ignominia maggiore della pena di mortal}

oggi cancellate di fatto, e che domani lo sara-nno anche

‘di diritto. ’

Da nove anni il patibolo aveva cessato d'insanguinare

l'Italia, quando nel 1884 tra vita in un tempo (Salvatore

Misdea, Pietro Scaranari, Vincenzo Marino) furono

immolate alla pena cruenta.

Non ci fu d‘uopo di carnefice; perchè la legge militare

spietatamente demanda quell‘ufficio agli stessi soldati.

Ed è duro, è enorme, terribile.

Ne si dica che il’soldzito ci deveessere avvezzo, per

l'ufficio suo, alle stragi ed alle scene di sangue. Contro

lfinimico. nell'eccitamento che ;susoitano le guerresche

imprese, spirito del fascino di una ag0gnata vittoria, ed  

esponendo generosamente e. pericolo la propria vita, il

soldato si fa quasi inconscio e non repugnante stru-

mento di morte e di esterminio; ma, quando si tratta

di colpire freddamente. calcolatamente una vittima

inerme, un uomo che fu già suo camerata, e del quale

forse non apprezza tutta la responsabilità. e la colpa,

egli ha diritto di ribellarsi a tanto obbrobrio, e di pro-

testare in nome della sua dignità di cittadino, in nome

di quelle stesse insegne ch‘egli riveste, di quelle stesse

armi che egli impugna esclusivamente per la difesa"

della patria. -

Dura condizione per il soldato essere astrettoa tanto,

e deplorevole per un popolo civile. come noi siamo, il

dover dire: da noi non vi sono altri carnefici che i sol—

dati, quando capita l‘oecasionel

Vedi Morte (Pena di). \

CARNEVALE. — 1. Il carnevale (dal latino caro.

vale = addio, carne; o semplicemente came coll'uscita.

dcll'agg., come manovale da mano) è un tempo di pia-

cere e di divagamento che comincia dal giorno dopo la

Epifania, cioè ai 7 di gennaio, e va fino al primo dl di

quaresima1 ossia al mercoledi delle ceneri. In Italia per

altro e uso di cominciarlo dal di che sussegue al Natale,

e nei paesi di rito ambrosiano (Milano e archidiocesi) si

protrae fino alla prima domenica di quaresima. E un

ultimo vefligio dei baccanalz' e saturnali pagani, privo

di speciale importanza giuridica. A cominciare dal prin-

cipio del secolo XVI il carnevale divenne in Italia d'uso

generale, ed e solo in questi ultimi anni che i più famosi

carnevali (come quello di Venezia colle regate, quello

di Roma colle corse dei barbera, quello di Napoli, ed il

carnevalonc di Milano) vanno languendo.

2. In questo tempo sono assiduamente ù‘equentutii

teatri, le osterie e tutti i pubblici ritrovi, onde si spiega

assiduamente l‘attività della polizia pel mantenimento

del buon ord ine e, per la sorveglianza sulle persone diffa-

mato. Spetta pure all’autorità. di pubblica sicurezza lo

stabilire le norme da seguirsi nei pubblici divertimenti

che hanno luogo in carnevale, e le prescrizioni circa la

facoltà di portare la maschera. La nostra legge sulla

pubblica sicurezza 29 marzo 1885, modificata con suo-

cessiva del 6 luglio 187 l, sancisce in proposito al l‘art. 34:

« Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od

aperto al pubblico, se non nei tempi ed in conformità

delle prescrizioni stabilite dall’autorità. di p. e. ». E l'ar-

ticolo 42 cap. del regolamento sulla pubblica sicurezza

20 marzo 1865 reca: « Le disposizioni relative all‘uso

delle maschere debbono essere in tempo opportuno per-

tate a cognizione del pubblico ». Ma la trattazione di

questa materia trova sede più conveniente sotto la voce

Siem-ons. pubblica.

3. Si è fatta questione se l'autorità di pubblica sicu—

rezza abbia facoltà di permettere i canti e gli schiamazzi

notturni in tempo di carnevale. Certo essa non può de-

rogare alle disposizioni degli art. 84 e 85 della citata

legge, nei quali si vietano questi canti e schiamazzi.

D'altra parte conviene pure riconoscere che il legisla-

tore non ha inteso di proibire quelle feste e quei tripudii,

anche notturni, che, secondo gli usi delle diverse localita,

sogliono celebrarsi in questo tempo. Onde sembra do-

versi conchiudere che l'autorità. di p. s. abbia in ma-

teria un certo potere discrezionale. Ma questo non

può mai spingersi fino a legittimare quegli strepiti che

hanno per fine di turbare il riposo dei cittadini, e che

debbono sempre essere puniti. Del resto l'argomento

s'srà sviluppato in modo più largo alla voce Sicurezza

pubblica.
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CAROLINA. —— Con questo nome chiamasi comune—

mente l’ordinanza penale (die peynlicheHalsgerichtxor-

dnung) che Carlo V emanò, dietro istanza e coll’appro-

vazione dei primati dell'Impero. per togliere gli abusi

che esistevano nell‘ amministrazione della giustizia

penale.
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Tna-ro nanna Canoum.

A) Manoscritti.

Fino alle ricerche del dottor Carlo Guterhock si co-

noscevano due redazioni della Carolina: quella di Worms

del 1521 in 2manoscritti,e quella di Spira del 1520 pure

in 2 manoscritti. Le ricerche del predetto dottor Giiter-

book negli archivi tedeschi hanno dato ottimi risultati,

sicchè più numerosi sono ora i manoscritti che coma-

sciamo delle due suddette redazioni non solo, ma anche

gli è stato concesso di trovare manoscritti di due nuove

redazioni o progetti com’egli li chiama (2). l'uno corn-

parso tra quello di Worms e quello di Spira e, secondo

lui, nel 1524 a Norimberga; l'altro dopo il progetto di

Spira e cioè ad Augsburgo nel 1530. La redazione defi-

nitiva poi fu fatta nel 1532, ma di questa non conosciamo

nessun manoscritto, e di essa abbiamo solo l'edizione

ufficiale di Ivone Schòlîern, di cui parleremo più innanzi,

fatta forse sull'originale o su una copia autentica conse-

gnata dall'imperatore. in un col privilegio di stamparla,

privilegio allo stesso Schòffern concesso.

a) — Progetto di Worms 1591.

_I. Il Kress (3) parla di un manoscritto di questo pro-

getto scoperto dal Wolclcer nell'archivio di Norim-

berga e ch‘egli avrebbe veduto e studiato, ma che il

Giiterbock (4) dichiara di non aver potuto trovare.

II. Manoscritto del Fùrstlz‘ches Schwmzenbergisches

Archiv trovato nel 1841 dalla Z6p11 e che ha servito a

lui perla sua edizione della Carolina.

III. Manoscritto del kà'nigliches Siichsischce Haupt-

staatarchiv di Dresda trovato dallo Schletter e che

gli ha servito per l‘opera sua: Tea:tkritih der Carolina.

Porta il titolo: Peinlich Gerichtsordmmg; descritto

dal Giiterbock (5).

IV. Manoscritto dell'archivio di Stato di Francoforte

trovato dal Giiterbock nel volume XXXIV dei Reichs-

tagakten del 1521.

V. Manoscritto dell'archivio reale bovaro di \Viirz-

burg, trovato dallo stesso Giiterhock fra gli 8 volumi

della Reichsaktensammlung nel volume dal titolo:

Reichshandlung zu Worms MDXX'], zu Nitrnberg

MDXXII.

VI. Manoscritto del lcòniglz'ches bayezisches Haupt-

staatsarchia di Monaco. sotto la segnatura 15712 «la

c.81. ac. 180.11 titolo dell’Ordinanza di CarloV ha in

questo manoscritto il titolo: Ordnung der peinlichcn

Gericht.

VII. Altro manoscritto dello stesso archivio sotto la

segnatura 1031] dal titolo: Reich.:handlung zu Speyer.

anno XV, e. XXIX, @ comprende oltre la redazione di

Spira da e. 100 a c. 170 anche quello di _Worms da

e. 171 a c. 232. Il titolo del progetto di Worms a. e. 171

è semplicemente: Eals-gericht.

VIII. Manoscritto del hò'nz'glz'ches bayerz'scher allge-

meines licia/marchio di Monaco, che riguarda gli atti

di Regensburg.

IX. Finalmente nel manoscritlto del hayserlz'ches kò‘-

m'gliches Haus—Hof-und Staaisarchio di Vienna se-

gnato XIII ed indicato: Reichshandlung zu Worms

anni .1521, ha il titolo: Ordnung der peinlichen

gericht.

(3) Comment(ttia succincta in Constitutionem criminale»: Ca-

roli V imperatoris. Pref. nn….

(t) Op. cit., p. 48.

' (5) Op. cit., p. 49.



94 CAROLINA

 

Ii) -— Progetto di Norimberga del 15%.

Manoscritto dell‘archivio provinciale di Konigsberge

in Prussia che porta la segnatura B. 35. E un mano-

scritto miscellanea, di cui 1711° pezzo è intitolato: Hals-

gerichtsordnung, ed è stato trovato dal Gùterbock, il

quale poi ha dimostrato contenere esso manoscritto la

2° redazione della Carolina (l).

e) — Progetto di Spira del 1529.

I. Manoscritto del Grossherzliches sà'chsiches Ge—

sammtarchio di Weimar, noto per l‘edizione che ne

ha dato lo Z6pfl. e conosciuto anche dal Kress. segnato

Reg. E., 101. 34, n. 7. Il titolo di questo manoscritto è

nella pagina di fuori : Kaiser Karl: Vpeinliche Halsge-

richtsordnung anno 1529; nella prima pagina: Kaiser

Karla des funfi'ten gemeine Reichsordnung der pei?»

tiche» gerichte halber 1529 (2).

II . Manoscritto dell‘archivio di Stato reale di Baviera

in Monaco nel Reichshandlzmg zu Speyer anno XX e.

(forse XV c.) XXIX, al volume segnato 1031].

III. Manoscritto dell'archivio speciale, nel volume

degli atti cognato 15712 degli atti concernenti lo Stato di

Baviera pel 1527-29. Questo manoscritto contiene due

esemplari della Carolina, l‘uno del progetto di Worms,

che per errore è stato creduto il progetto di Spira,

l‘altro è realmente quest'ultimo progetto.

IV. Manoscritto del konigliches sà'chsisch’es Haupt—

staatsarchiv di Dresda, trovato delle Schletter sotto

ln. segnatura G. 57. In questo manoscritto l‘ordinanza

di Carlo V porta il titolo: Halsgerichts-und Mitntz-

ordmmg MDXXXI].

V. Manoscritto dell‘archivio reale di Berlino, sotto lo

coprascritta: Particularverlauf des Reichstags zu

Augsprug, anno 1530, segnato: Reg. 10, A. ], colla

seguente nota. nel luOgo titolo: Adert Abschri/ft pein-

Ziclzer Halsgerichtsordnunge.Accento al testo di questa

quartu. redazione della Carolina, abbiamo nello stesso

manoscritto il testo della redazione di Spira.

Vl. Manoscritto dell'archivio di Wurzburg nel vo-

lume XIII dei Reichstagdktefi pel 1529.

VII. Manoscritto del Kaiser-kdnigl-z'ches Ham-Hof

und Staatsarchiv di Vienna. nel fascicolo VI dei Main-

zer Reichtsakten pol 1529 a e. 184, dove si ha il titolo:

Halsgerichtsordnung.

Il) —- Redazione di Angsbm-go del 1530.

I. Manoscritto del Gesammtarchz'o di Weimar in un

codice molto corrotto e manchevole, segnato Reg. E.,

101.376, ||. 4: porto il titolo: Halsgerz'chtsordnung —

1530 —— Augspurg.

II. Manoscritto del kaiser-kdfigliches Haus-Hof—

und Staatsarchio di Vienna trovato in un codice miscel-

laneo segnato F. 35.

III. Manoscritto del kiìnigliches bayerisches Archiv

di Bamberga, al n. 15 degli atti della Dieta di Augsburgo.

Il titolo del manoscritto è: Registratur und ausschrei-

ben in weltz‘chcnsachen aufrn. Reichstag .m Augs—

burg anno XXX; a c. 9 si ha il titolo: Hal.egerichts-

ordnung.

IV. Manoscritto dell‘archivio vesc0vile di Bamberga.

segnato col 11. 20. Il codice porta il titolo: Handlung

uff gehaltem Reichstag zu Augsburg, anno 1530,-

il manoscritto della Carolina in esso contenuto è intito-

[1) Cfr. Gdterbock, Op. cit., p. 86.

 

lato: Halsgerichtsordnung ufi‘ dem Reichstag zu

Augsburg golesen, anno 1530.

V. Manoscritto dell'archivio di Stato di Monaco,

Reg. 157/5 pel 1530-1540. A c. 105 si ha la seguente

notizia: Zu dem Reichstag gen Regenspurg a. 1532

ist durch. mich A. K. hinabgeschz'kt: Erstlz'ch ein

gedruckt pnech, darin die Reichsordnung und all

abschid des Reich.-.. halrgerz‘chtsordnung, ist dar-

mzch druokt. Segue la 4" redazione della Carolina.

Vl. Manoscritto dell'archivio di W'ùrzburg al vol. XV

stesso dei Reichsahten pel 1530—1532.

VII. Manoscritto dell‘archivio reale di Berlino: lo

stesso del manoscritto 11. V della redazione di Spira.

Per più ampie notizie intorno a tutti questi mano-

scritti e perla. loro descrizione rimandiamo al Gùter-

book, Entstehungsgeschichte der Carolina.

B) Edizioni.

Numerosissime edizioni ha avuto la Carolina. Per la

prima volta fu edita. nel 1533 da Ivone Schòfl'ern, per

privilegio concessogli dall'imperatore, nel luglio del 1532,

el chiudersi della Dieta di Ratisbona; questa edizione

quindi si considera come ufficiale. Innumerevoli sono

stato le altre edizioni fatte nei secoli passatl special-

mente, in tutti 1 Commenti della Costituzione stessa del

Vigelich 1588, del Zierzio 1622. dello Stefano 1626, del

Bullaro 1631. del De Manzio 1650, del Blumlacher 1620,

del Clasen 1685, del Kress 1721. Ultimamente sono pre-

gievoli le edizioni dello Zoepfl del 1842 e dello Schletter,

. Tewkritik der Carolina. del 1844.

C) Traduzioni. ,

Molte furono pure le traduzioni che ebbe la Carolina.

Subito nel 1543 Giustino Globert ne pubblleò una tradu-

zione in latino ch'egli dedicò all'imperatore Carlo V;

nel 1594 ne pubblicò una parafrasi latina Giorgio Remo.

parafrasi molto lodata e di nuovo edita dal Goldoni; nel

tomo terzo delle sue Costituzioni imperiali. Fu tra-

dotta nel 1561 in fiammingo dà. Cornelio Albino, più

volte fu tradotto. in francese per uso specìslmente dei

Consigli di guerra delle truppe svizzere.“Una di questo

traduzioni francesi ho io ora davanti. la quale è intito-

lata: Code crimine! de l'empereur Charles V, vulgaz're-

ment appello e la Caroline », contenant les loi: qui

sont suioiex dans les jurisdtctiom criminelles de l’em-

pire, di cui l'autore è il Vogel. « Grand Jugo des Gardes

Suisses du Roi », cd è pubblicata || Maastricht da Jean-

Edme Dufour @ Filippo Roux, nel 1779. Una solo. tra-

duzione italiana io conosco della. Carolina, quello. cioè

pubblicata, finora in parte, dal prof. Tolomei, nei vo—

lumi XI e XIII della Rivista Penale-.

Trrom I.

HSTORIA DELLA coon-neurone DELLA Cancun (3).

Gneo [. —_Prepattaiono.

.S 1. — Preliminari.

1. La prima. redazione della Carolina cade nel 1521,

ma già. molto tempo prima numerosissimi lavori legisla-

tivi preparavano la riforma del diritto penale, riforma

che poi la Carolina ha compito. La prima radice della

Costituzione di Carlo V noi troviamo nel regno di

Massimiliano I. allorchè l'imperatore. stretto troppo

nella. cerchia della sua limitatissima potestà. di fronte ai

(2) Per la descrizione di questo manoscritto vedi Giterbock, Op. cit.,p. lle-118.

(8) Per. questo titolo mi servirò specialmente dell'open del Giiterbock, Die Ente!elmngegeachiqhte der Carolina.
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principi, elettori e potentati dell’impero,-cercò nella

legislazione un mezzo per accrescere la propria potenza.

E su ciò dice il Meyer (I): «Le lagnanze sull'ammini-

strazione della giustizia criminale si fecero più forti

specialmente sotto il regno di Massimiliano 1. Forse

gli abusi erano effettivamente spinti al maggior segno,

più che per lo innanzi; forseanche la brama (l’aumentare

la potenza imperiale, che aveva già. reso questo prin-

cipe il protettore della nobiltà. immediata (2). gli fece

accogliere e incoraggiare queste lagnanze nella giusta

aspettazione che,riconosciutosi il bisogno di una nuova

legislazione, gli sarebbe agevole di profittare di si pro-

pizia occasione per ripigliare o almeno preparare da

capo la restituzione del potere legislativo che avevano

un tempo esercitato gli imperatori». Fu allora che alla

attività. grandissima delle riforme politiche si congiunse

un'attività straordinaria legislativa per quello che ri—

guardava la riforma del diritto penale; ed a Worms

nel 1498 Massimiliano fece un primo tentativo di legis-

lazione ehe gli andò a vuoto perla gelosia dei grandi vas.

calli. Per altro il più forte impulso alle riforme non parti

dal capo dello Stato, ma piuttosto dagli Stati dell‘impero.

L'imperatore o per dir meglio il re (poichè solo nel

1508 Massimiliano assunse il titolo d'imperatore), per

quanto si desse attorno a fine di accrescere la propria

autorità, e per quanto quei tempi di transizione tra il

medio evo e l'evo moderno gli fossero favorevoli, non

potè riuscire di primo acchito nella sua politica, ed i

grandi vassalli gli rubarono, per casi dire, l'invenzione,

e seguirono la politica da lui iniziata. Furono essi che

guidati da talune personalità, come l‘arcivescovo Ber-

toldo di Magonza, ripresero le riforme in diritto penale

menzionate di sopra. E quanto più da un lato tendeva

l'imperatore ad accrescere la propria potenza, dall’altro

i grandi vaaa-alli tendevano ad accrescere la propria

per tenergli fronte. Nacque così una gara da cui nume—

rosi frutti benefici vennero alla legislazione penale.

2. E di riforme su tale materia si aveva bisogno dav-

vero. Tutti gli scrittori, che hanno trattato di questo

argomento, si accordano a delineare il quadro dell'ammi—

nistrazione della giustizia in Germania sotto un punto di

vista oltremodo spaventevole, ed il Meyer che già. più

sopra abbiamo nominato (3) dice: ( Era successivamente

seemparsa l'antica forma dei tribunali; alcuni giudici no-

minati a. vita o per un tempo determinato, forniti, almeno

in parte, delle preliminari cognizioni necessarie al nuovo

stato della giurisprudenza, avevano quasi dappertutto

surrogato i pari delle parti chiamate a caso e per ciascuna

causa; le leggi e i capitolari degli imperatori carolingi,

le costituzioni degli imperatori elettivi, erano quasi tutte

cadute in desuetudlne, ed erano per lo meno insufficienti

nella nuova situazione dell'impero; le pene pecuniarie

degli antichi Germani, composte dell’ indennità dovuta

alla parte lesa e di quella reclamata dall'intera società,

erano degenerato in ammende, che formavano una gran

parte della rendita dei principi o dei signori, e che ser-

Vivano' d'onorario ai magistrati; le antiche consuetudini

erano in parte abrogate, in parte modificato dal diritto

romano, dai canoni del la Chiesa e dail'autòritù dei giu—

reconsulti; finalmente alla procedura osservatasi prece-

dentemente erano succeduta una nuova, non più vista

nelle epoche anteriori e incompatibile si cogli antichi

usi che col diritto scritto ). Ed altrove (4) dice: « Il mal-

contento dei nobili, i quali erano in Germania più che

altrove separati dai plebei, s'oppose per lungo pezza

vigorosamente all’ istituzione dei tribunali permanenti;

e non potendo sostenere con felice esito un'aperta lotta

contro i principi sovrani, costretti a cedere nelle corti e

nei tribunali ordinari, i quali erano direttamente sog-

getti all‘influenza di questi principi, si attaccarono ni

tribunali segreti o vernici, i quali, lontani dall’esercizio

del potere imperiale, valendosi del nome del monarca

contro i grandi vassalli e cingendosi del più profondo

mistero contro tutte le autorità costituite, giunsero a

mantenersi fin sotto Carlo V ».

Questa singolare istituzione, la cui origine è attribuita

alla politica gelosa ed irrequieta di Carlomagno, 'che si

pretende aver circondati di giudici segreti iSassoni di

freseo sottomessi alla religione cristiana ed alla domi-

nazione imperiale e che spesso avevano dato prove di

impazienza di questo doppio giogo, non poteva per sè

stessa acquistare qualche influenza, a meno che non

fosse sostenuta da qualche autorità estranee. al suo sta-

bilimento. Codestì giudici, che sedevano avvolti nel

mistero, che si riconoscevano a certi simboli e segni

segreti, che condanriavano giusta alcune forme e leggi

ignote ed abolite negli altri tribunali, che s‘assumevano

d'eseguire le sentenze con ogni sorta di mezzi e che

non potevano coprir l'ignominia delle esecuzioni che

avevano tutto l’aspetto di un assassinio che col timore

e col rispetto che ispirava il tribunale che avevale ordi-

nate, non potevano lusingarsi di alcun titolo alla pub—

blica fiducia. Disapprovati dal sovrani, più temuti che

riveriti dai privati, potrebbesi mettere in dubbio l'esi-

stenza dei giudici vernici, se i monumenti della storia

non l’attestassero bastanlemente; ma furono per qualche

tempo sostenuti della protezione degli imperatori, i quali

nell‘omaggio ad essi reso e nell'uso delle autorità tro-

vavano qualche appoggio contro l’indipendente dei vas-

salli; indi l‘attaccamento ad una istituzione che‘ricor

dava gli usi antichi, le opposizioni dei nobili immediati

in forza dei loro interessi diretti, e degli altri nobili per

ispirito di imitazione contro i tribunali permanenti,

diede una grande importanza ai tribunali vemici quali—

ficati liberi (freygert‘chte, frcystùlzle) e li rese cari ai

popoli, i quali credevano di trovare in questi giudici

tenebrosi, le cui sentenze colpivano tutti quelli che vi

erano tradotti, senza distinzione di grado e di nascita,

i conservatori dei loro privilegi e i loro ultori contro

l’approssione in che gemevano. Fu mestieri im'organiz-

zazione più stabile, un esercizio più sicuro del diritto di

sovranità, si negli imperatori come nei principi dell'im-

pero, e la costituzione più ferma, la quale si stabili

soltanto sotto Massimiliano I e Carlo V per far dileguare

le ultime vestigia di questi misteriosi giudicati.

8. Del resto che ci fosse-bisogno di queste riforme

rileviamo ancora delle stesse parole dell'imperatore

Carlo V. il quale subito in principio della Carolina, nel

decreto, che chiameremo di promulgazione, che precede

la Costituzione stesse dice: e Gli elettori, principi ed

altri Stati del sacro impero avendoci fatto conoscere che

il maggior numero dei tribunali criminali dell‘impero

romano in Germania si trova da molto tempo composto

di persone poco capaci e punto versate nelle leggi im-

periali; dal che deriva che nel maggior numero dei casi

si agisce spesso contro tutte le regole dell'equità. e della

ragione..... ».

E bisogna credere che si sentisse molto il bisogno di

 

(l} Spirito, origine e' progresso delle Ielitueiom' giudiziarie,

vol. xv, p. 209.

(9) Cfr. anche Eichorn, Dan. Stada-und Rachlagaclu'cltlc, 9 439.  (S] Op. cit.,vul. tv, 1). 208. .

(4) Mayer, Op. cit., vol. iv, lib. vx, cap. u. p. 187.
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queste riforme se per ottenerle i principi erano ricorsi

all'imperatore anche a costo di perdere parte dei loro

privilegi. Ed altrove (art. 150) Carlo V specifica anche

maggiormente i disordini che esistevano nell'ammini—

strazione della giustizia penale. Dopo aver trattato delle

attenuanti o dirimenti che possono darsi nell'omicidio

aggiunge: « Tutti questi differenti casi sono suscettibili

di altrettnnle distinzioni di cui sarebbe troppo lunga la

minuta descrizione, per conoscere se sono scusabili o

no...; è perciò che in ogni simile caso i giudici dovranno

ricorrere al consiglio dei giurisprudenti... e si guarde-

ranno bene nelle sentenze che dovranno pronunziare

di formarsi da loro regole ed usanze poco ragionevoli

e central-ie anzi alle leggi, come spesso è accaduto nei

tribunali criminali, nei quali i giudici hanno proce-

duto senza ascoltare nessuno e senza. fare alcamo di-

stinzione nelle questioni da decidere, la qualcosa è

certo una grande stoltezza e to le che da essa può cle-

rivare l’ errore nelle loro decisioni ; sicchè per l'ingiu-

stizia che commettono essi si rendono rei della morte

delle persone da loro condannate. Avviene ancora di

frequente che i giudici cercano di favorire i rei, e che

indirizzano la procedura per modo da l'aria divenire loro

favorevole, a fine di procurare la libertà a quegli stessi

che essi conoscono colpevoli, forse anche perchè gli stessi

giudici sono tanto semplici da credere di far bene sul-

vando la vita a. tal sorta di gente ).

Ed affine di togliere questi inconvenienti aggiunge

poi: « Sappiamo dunque questi giudici che in tal modo

essi si rendono assai colpevoli, e che dinanzi a Dio ed

11in uomini divengono responsabili del loro operato

verso gli accusatori, perchè ogni giudice è obbligato

sotto il proprio giuramenti) e sotto la pena della. dan-

nazione della propria anima a giudicare con giustizia

e con equità secondo quello che comporta la sua intel-

ligenza; e nel caso che la cosa sorpassi la portata della

sua intelligenza, di ricorrere al consiglio degli uomini

di legge ».

4. Molte erano le cause della predetta decadenza dei

tribunali. Noi non pretendiamo di enumerarle, ma solo

accenaeremo che forse causa principale di tele decadenza

era. la incompatibilità. della forma antica coi tempi

nuovi, quando già il popolo coll‘avanzarsi della civiltà

e col progredire della divisione del lavoro non poteva

più riunirsi in massa per giudicare i colpevoli quando

facesse d'uopo, ed i liberi cittadini per la massima parte

cercavano di schivare la noia del rendere giustizia,

anzichè cercare con gelosa cura di esercitare il loro

diritto. Ma poi altre ragioni, nota con molto acume il

De Manzio ( i), avevano l‘atto si che la qualità di giudice

fosse data ad uomini ignoranti ed insiti purchè dannosi :

« Prima ruditas et insoitìa istius saeculi quae tanta

fuit nt viri docti possim odio et ludibrio haberentur et

de jurisconsultis omnino ex Imperio eliminandis, quem-

admodum poster:. ab Helvetiis, ita tune ab illiteratis

ordini bus cogitaretur ».

Cosi Besoldo (2) attesta che a Federico III, fra le

altre cose che gli si chiesero, quando egli intese alle

sue riforme politiche e giuridiche, fu fatta espressa

istanza perchè fossero esclusi tanto dalla magistratura

(i) Commenta:-ius rationalia in Carolina-m: De praef.

(2) Disserlaiinnes de eindiosie et doctoribns, f. 124.

(3; " Alle Doctores des 'Rechtcs. sie seyn Geisllich oder

Weltlich im Heiligen Ròmischen Reich teuscher Nation sollen

nach laut der firgenommenen reformalion an keinem Gericht

bey keinen Rechten und in keines Ffirslen oder a.ndern Rath

mehr gelitt_en sender-n ganlz ebgctlian werden. —— Sie sollen  

che dai Consigli di Stato o da qualsiasi pubblica am—

ministrazione i dottori di diritto, fossero ecclesiastici o

secolari, e che essi non dovessero più nè parlare, nè

scrivere, nè cònsigliare su ciò che si atteneva al diritto

ed alla giustizia (3); poichè si aggiungeva che Dio

ha creato [’ uomo colla sapienza e coll'intelletto, @

perciò che ognuno poteva. giudicare essendo in grado

di distinguere col lume suo naturale l‘equità dall'ing…-

stizia_(4); alla quale sentenza rettamente aggiunge

Besoldo: ,« Egregio equidcm ratio quae uno quasi lrn-‘

pete destruere potest omnes artes atque disciplinas ».

Nè ciò può fare meraviglia, quando si pensi che anche

nel 1499, quando già si sentivano tutti gli svantaggi

del sistema invalso e si chiedevano riforme perchè il

modo con cui era amministrata la giustizia metteva a

tutti raccapriccio, giacchè senza alcun discernimento

gli innocenti erano condannati ed i rei assoluti, la no-

biltà bavara nel porgere le proprie lagnanze su tale

stato di cose al duca Giorgio si esprimeva nel seguente

modo:

e Non enim eliguntur judìces more antique, sed multi

juris romani professores, pauci magistratus nobiles atque

provinciales, praecipuo superiori Bavaria vix unus aut

due nobiles in praetorio eliguntur. — Cum jus munici—

pale observandum sit et antiquae censuetudines pro Ie-

gibus habendae sint, lit ut multa his contraria. flant.

unde deceptiones, errores et turbae oriuntur. — [lli

enim juris professores nostrum morem ignorant, nec,

etiam si sciant, illis nost-ris consuetudinibus quidquam

tribuere volant ». -

Carlo V del resto colla sua costituzione fa a questo

riguardo una vera e propria rivoluzione, sicchè più

tardi anche contro la Carolina si sollevano le stesse la-

gnanze, come ci attesta l’Heineccio (5): « Qunmque Ne-

mesis Carolina multa exjure communi sanxisset,similem

protestationem interposuere multi imperii Ordines, in

primis elector Brandeburgicus, elector Palatinus, et lil‘

quidem omnes ex ea ratione quodjuribus patriae ea con-

stitutione derogatum vellent imperator et Ordina ».

5 2. — Riforme introdotte dalle Diete.

B. Le riforme non vennero tutto ad un tratto. — Si

cominciò dal riformare il tribunale della Camera (das

Kammergericht).

Fin dai tempi più antichi era conosciuto una Specie

di tribunale permanente sotto questo nome stabilito

dagli imperatori, da non confondersi colle Camera im-

periale istituita molto tempo dopo, ma al quale si rife—

risce l'origine della Camera aulica (6). Questo tribu-

nale, composto di giudici nominati per un tempo

determinato od a vita dal monarca, era destinato agli

stessi fini che le Corti Sovrano presso gli altri paesi;

e se gl‘imperatori fossero. riusciti alflssare il potere

ereditario nella medesima famiglia,, gli è indebitato

che questo tribunale avrebbe finito per divenire la

Corte superiore di tutta la Germania.-— Ma gli impe-

ratori, costretti sempre nella sfera della loro azione

dai grandi vassalli che loro non lasciavano prendere

neppure un palmo di terreno, dovettero rinunciare al

auch fiirbaes hin vor Gericht oder Recht hit weiter Baden,

Schreiben oder Bath geben .,. . . -

(4) " Seylemalen Gott den Menschen mit seiner eigenen Weise-

heit begnadet. und versehen het, se mag er in der newen

fiirgenommenm Orduung seines Rechtens selb wel warten ...

[E] Historia juris romani et germanici, lib. n, 5 106.

(6) Meyer, Op. cit., lib. vx. cap. vm.
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loro ideali e lasciare che il tribunale della Camera fosse

sostituito dei tribunali degli arbitri (auetregues) (1).

Questi per altro non fecero troppo buona prova, sicché

la dinastia d'Austria successa con Alberto 11 alla morte

di Sigismondo all‘impero, persuasa essere l’unità del—

l'azione giudiziaria una delle più attive molle della

monarchia, si adepcrò senza posa e stabilire questo si—

stema. senza troppo urtare le suscettibilità personali

dei grandi vassalli. Cominciarono ad istituire un solo

tribunale che surrogasse tutti i tribunali degli arbitri;

il quale tribunale doveva essere sedentario, composto

di giudici presi in tutte le classi degli Stati dell’im—

pero, ed aveva. la potestà di risolvere tutti quegli

eduri nei quali qualche gran vassallo si trovasse diret—

tamente interessato, e di decretare delle pene contro

coloro i quali negassero d’obbedire. Doveva conoscere

degli appelll delle sentenze pronunciate nei territori di

quei principi che non avevano conseguito il privilegio

de non appellando. mentre gli appelli delle sentenze

pronunziate nei territori spettanti agli elettori ed ai

principi potenti non potevano essere ricevuti se nen in

caso di denegata giustizia (2). A questa unità. di giuris-

dizione volevano gli imperatori aggiungere un'autorità

centrale amministrativa, un comitato direttivo (Reichs-

regz'ment) presieduto dall'imperatore stesso o dal suo

luogotenente generale. la quale istituzione però, tendendo

non solo ad accrescere il potere attuale del monarca, ma

anche a preparare la monarchia di tutta. quanta la Ger.

mania, non atteccbl, sebbene per settanta anni vi dessero

opera assidua Federico lll e Massimiliano I (3). Que-

st'ultimo tuttavia riuscì ad istituire un tribunale supremo

per tutto l’impero. conosciuto col nome di tribunale della

Camera 0 di Camera imperiale (das Kammrgere'cht),

stabilito prima a Spira poi a Westzlar.

«. Il tribunale della Camera non restò come era stato

nella sua istituzione utt-magistrato politico che giudi-

casse soltanto le questioni riguardanti l'equilibrio e la

pace (Friedembrucksacten) fra gli Stati dell'impero e

fra essi e l‘imperatore; ma più tardi cominciò ad inge—

rirsi anche di materie penali e cooperò alla. riforma del

diritto di punire e della procedura criminale, poichè

esercitò ancora, come corte suprema, il controllo di

tutti i giudicati, fossero essi imperiali e territoriali, e

fu l'ultimo rifugio anche in materie penali pei cittadini

contro l'arbitrio dei potenti (4). E questa la tendenza

che troviamo nel tribunale della Camera già nel 1496,

quando a Lindau furono gli Stati dell'impero chiamati

a porre attenzione all'ordinamento di esso tribunale ed

all‘andazzo della giustizia penale in genere. Ogni giorno

si avevano iagnanze per ingiustizie a cui neppure il

trlbunale della Camera poteva por riparo, e furono

quindi nella pret'ata dieta di Lindau raccomandati allo

studio del tribunale stesso alcuni emendamenti da por-

tarsi alla sua costituzione, specialmente poi per ciò che

aveva riguardo al diritto ed al processo penale. '

7. A Friburgo nel 1497 e nel l498 furono presi in

considerazione gli stessi punti di riforma già studiati

dal tribunale della Camera, e fu allora che Bertoldo di

Magonza per la prima volta proclamò che insuffi-

cienti erano tutte le riforme sino allora escogitate e

che più alto dovevasì risalire: disse e sostenne che do-

vevasi studiare una riforma radicale nella procedura

criminale (ein—gemein refer-motion wnd ordnung, tbl'e

man in criminalz'bus procedim sol) (5). Si rimase

quindi intesi che ciascuno degli intervenuti alla. dieta

dovesse studiare per proprio conto un progetto di ri-

forma per riferirne alla dieta ventura. Ed anche all’im-

peratore si comunicò la decisione della dieta.

8. Con ciò si ottenne che non potesse più Iacosa passare

sotto silenzio. Ed infatti ad Ausburgo nel 1500 si trattò

seriamente del modo con cui doveva compiersi il pro-

getto. E naturale che lo stesso imperatore facesse fuoco

perchè si attuasse ciò che era. stato architettato a. Fri-

burgo dietro suggerimento dell'arci vescovo di Magonza:

ciò non era se non quello che egli stesso aveva escogitato

cinque anni prima e che Worms aveva cercato di tra-

durre in atto. E ciò che voleva la'dieta avrebbe finito

col secondare le aspirazioni di Massimiliano, poichè la

riforma del diritto penale, lo abbiamo già accennato,

avrebbe finito coll'accresce re la potenza dell‘imperatore

di fronte agli Stati dell'impero. Ad Ausburgo poi si

stabilì che la riforma generale dovesse studiarsi col

consiglio e l'aiuto del tribunale della Camera e sulla

base delle consuetudini e degli usi nazionali (mit Rath

wnct Hilfe des Kammergerz'chis nach erkundz'gung

der land gewanheit und gebrauch). Era cosi assicurato

che la riforma doveva basarsi sul diritto.romano e cano-

nico (poichè in pratica i tribunali applicavano le dispo-

sizioni dei libri lerribiles delle Pandette, vale adire dei

libri 47° e 48°; del 9° libro del codice e degli ultimi titoli

delle Istituzioni, e quelle che facevano al caso nel Corpus

juris canonici) (G), e sulle costumanze nazionali, vale

a dire doveva “risultare necessariamente formata dai

due elementi principali del diritto romano e germanico

con qualche influenza del diritto ecclesiastico in casi

speciali. Sono questi i principi sui quali poggiano la ordi-

nanza di Bamberga e la Carolina, e sono, come abbiamo

detto, i principi stabiliti fine nella dieta di Ausburgo

del 1500.

9. Per altro tutto quanto era stato finora ideato a

proposito della riforma del diritto penale rimase nel

campodella pura teoria. Forse gli Stati temevano trappo-

-d_i_ accrescere la potenza dell‘imperatore a loro danno, e

l‘imperatore, pur avendo abbastanza. la potestà di im-

pedire lo stabilimento di un istituto che non gli fosse

piaciuto, non aveva però il potere di formulare esso

una ordinanza che avesse stabilità. Comitato direttivo

(Reichsregz'ment) e tribunale della Camera erano in

piena dissoluzione senza che neppure un passo avesse

fatto il miglioramento delle istituzioni criminali, ed a

Colonia nel 1505, si parlò asaissimo del bisogno di ri-

forme nell'amministrazione della giustizia penale, furono

dinuovo portate lagnanze contro la detta amministra-

zione, le lagnanze furono di nuovo prese in esame; mail

tema favorito su cui si rivolse tutta l’attenzione e l'opera

della Dieta, fu la riforma del tribunale della Camera, e

parve che quanto si era concluso :; Friburgo prima e

poscia in Ausburgo relativamente ad una riforma. radi—

cale del diritto penale fosse stato dimenticato tanto dal-

l'imperatore che dagli Stati della impero.

10. Nè molto altrimenti si fece nella Dieta di Treviri

del 1512, :love forse si parlò assai del miglioramento

del tribunale della. Camera e dell’ordinamento del regno

in generale, ma nulla si concluse nè relativamente a

questo nèîn relazione all'altro più importante argo-

mento, che fu neppure toccato e poscia quasi lasciato in

 

(1) Loc. cit.

[%) Loc. cit.

(8) Cfr. Eichorn, Deutsche Stante-und Bechis-Geschichte, 5 409. _

Dxass‘ro 1ruulo, Vol. VI, Parte 2—

(4) Harpprecht, Staatsarchiv, Il. 80, 81, u. a. a. 0.

(5) Op. cit., n, 847.

(6) Stintzing. Geschichte der deutschen Rechtswissensclmft,

cap. xiv, n. 1. 
13.
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totale abbandono, voglio dire la tanto aspettata riforma

delle leggi penali vigenti.

11. Cinque anni dopo pervenne all'imperatore uno

scritto composto di 20 capi di lagnanze. nel quale con

patriottiche parole lo si scongiurava ad impedire la de-

cadenza ormai carta del regno. Alcune di questi capi

porgeva lagnanze contro la giustizia penale. Allora l'im—

peratore, abboccatosi prima con deputati degli Stati sul

da farsi, nell‘estate del 15l7 convocò la Dieta di Magonza,

nella quale spiegò i suoi concetti di riforme in adem—

pimonto dei giusti voti espressi nello scritto che sopra

abbiamo citato; ma nessun riSultato si ottenne per

allora per cui la Dieta si sciolse senza nulla aver con-

chiuso di positivo.

'- 12. Massimiliano si trovò alquanto indeciso sul da

farsi. Forse egli ebbe l'idea,avuta più tardi dal suo sue-

cessore, di stendere una ordinanza penale e sottoporla

poscia all‘approvazione degli Stati. ma non poteva at-

tuare questa sua idea, poichè desideroso di assicurare al

nipote Carlo di Spagna. la successione al trono, voleva.

esserein buone armonia cogliStati etemeva che a questa

buona armonia l‘attuazione del suo pensiero non fosse

un inciampo. Epperò si appigliò al partito di convocare

un'altra Dieta nel 1518 ad Ausburgo, dove propose di

nuovo i capi di lagnanza già presentati a Magonza. Al-

lora parve che lo scritto imperiale fosse preso in consi—

derazione‘, ed anzi gli Stati da un lato. l‘imperatore ed

il suo Consiglio imperiale dall'altro formarono due specie

di Commissioni allo scopo di dare all‘uopo il loro parere.

Poco più che parole conclusero gli Stati, ma l'imperatore

ed il suo Consiglio lavorarono c0n somma attività al

conseguimento dello scopo. Ed infatti in 53 articoli fu

formulata una risposta, o meglio {ove fossero i detti

53 articoli divenuti legge) una soddisfazione ai 20 capi

di lagnanza proposti.

Le proposte dell’imperatore erano certo buone, poichè

fra le altre cose si riportavano a tutto quanto era stato

stabilito nelle Diete anteriori. Ma gli Stati aspettarono

sempre, ed era troppo il timore che avevano di nuocere

ai loro privati interessi per accettare senza discussione

le proposte dell'imperatore. 1 .e discussero infatti, e molto;

tantochè la morte colse nel 1519 Massimiliano prima

che questi non solo vedesse coronata l'impresa ma anche

avesse potuto, in un primo accordo preso, sperare pel

futuro qualche buon risultato per la. tesi che aveva. soste-

nuto, e qualche-vantaggio pel diritto e per la. giustizia.

5 3. — Riforme private.

13. Noi chiamiamo riforme private tutte quelle che

furono introdotte da alcuni principi in determinati paesi,

ma che non ebbero forza di legge generale la quale obbli-

gasse tutti gli abitanti dell'impero. Tali noi troviamo al-

cune riforme di Massimiliano e di Giorgio vescovo di

Bamberga.

' Le riforme introdotte da Massimiliano sono:

a) L‘ordinanza. sui delitti capitali (Halsgerichtsar-

dnung) del 1499 pel Tirolo, che moltisssima influenza

ebbe sulla Carolina (1), laqualefu intitolata: Geaatz und

'ordnungen der ynzichten. Male/it:: Rechte». und ande—

rer nottirftingen hmdeln des Lands der Gravescha/f!

’Tyroli (2). Dopo la quale ordinanza furono emanate,

dietro richiesta del paese del Tirolo, alcune altre dispo-

? sizioni riguardanti la tortura, l'assassinio,il tradimento,

- il furto e simili (3).

b] L’ordinanza del 1506 per il piccolo Stato di Ra-

dolphzell.

c) L’ordinanza del 1514 per lo Stato di Laibach.

d] L'ordinanza territoriale dello stesso anno per

l’arciducato d‘Austria (4).

14. Ma addirittura una nuova èra per il diritto pe-

' nale, come dice lo Stobbe (5). comincia colla ordinanza

_ di Bamberga, il cui autore è indubitamente Giovanni

Schwarzenberg, di cui non sarà dissero se diremo alcune

parole, stante l‘importanza somma ch’egli ha avuto

nella storia del diritto penale in genere e della Carolina

in ispecie.

Giovanni Freiherr di Sehwarzenberg ed Hohenlamls-

berg (G], nacque il 25 dicembre 1463, e nella prima. gio-

vinezza fu dedito alla crapula ed al divertimento pint-

tosto che allo studio. Richiamato al sentimento del

dovere da una severa lettera di suo padre Sigismondo.

diede opera virilmente alla riforma dei propri costumi

ch'egli mutò radicalmente. Segul l’ imperatore Massi-

miliano nelle sue campagne d'Italia e di Germania e si

, acquistò il titolo di vir clams amis et belli arte pri-

mus. Ma non solo nelle arti della guerra si svolse la sua

attività. sivvero assai maggiormente si segnalò quale

uomo di Stato. sicchè ben presto lo troviamo presso il

vescovo di Bamberga, nel qual vescovato rivestl nel-

l'anno l50l la carica. di maggiordomo (flofmex‘ster)

tenuta fino al 1524. in questo tempo egli pensò seria-

mente alla riforma del diritto penale. e riusci un vero e

proprio riformatore. Nel 1507 per ordine del vescovo

di Bamberga diede alla luce l'ordinanza che egli com-

pilò {dichiara egli stesso) secondo i consigli dei giuris-

periti e secondo i suggerimenti che dalle persone dotte

ed assennate era andato raccogliendo. Del resto egli

raccolse quanto di buono trovò sia nelle riforme di

Worms di Massimiliano sia nella ordinanza tirolese dello

stesso e tutto quello che erasi fatto o piuttosto detto nelle

Diete generali, spigolando poi quanto gli pareva adatto

alla buona. amministrazione della giustizia ed ai tempi

nei quali egli trovavasi e pei quali scriveva. tanto nel

diritto romano e canonico, che nella consuetudine e nelle

castumanze germaniche.

Scrisse pure altre opere di cui noi non ci occuperemo.

Uno spirito fortemente pensante come era Schwarzen-

berg non poteva rimanere indilîcrente mentre Martin

Lutero tuonava la riforma ;—ed infatti, conosciu to le nuove

dottrine, egli le abbracciò ben presto. Non poteva quindi

restare più lungamente col vescovo di Bamberga, per

cui nel 1524 passò al servizio dei margravi Casimiro e

Giorgio di Brandeburgo, i quali fin dal 1516 avevano

adotta-ta l‘ordinanza di Schwarzenherg pei loro Stati

ed avevano date ad essa forza legislativa “chiamandola

ordinanza penale di Brandeburgo (Brandenburgische

Halsgesichtsordnung). Morto nel 1527 il marchese Ca-

simiro, Schwarzenberg continuò con Giorgio i suoi studi

di riforma tanto nel dlritto che nella religione. Poco

però sopravisse, poichè, colto da malattia a Norimberga,

morì il 21 ottobre 1528.

15. L'ordinanza di Bamberga fu dunque pubblicata

nel 1507 e quella di Brandeburgo nel 1516. Mentre

colla Dieta di Colonia del 1505 fallivano, come abbiamo

 

(1) Cfr. Gfiterbock, Entstehungageschlchtc der Carolina, p. 43.

(2) Cfr. Wichter, Gmaima Recht, n. 40.

(3) Stobbe, Geschichte der deutschen Rschtsquellen, vol. Il,

5 72, I, 5.

. (4) Op. cit.. loc. cit.. 6, 7, B.  (5) Op. cit., vol. 11, 5 72, 11.

(6) Cfr. Stintzing, Geschichte der deutschen Rechtewiaaenschaft,

cap. liv, 2. — Cfr. anche Hermann, Johann Fi‘eiherr zu Schwar-

eenberg, 1841. — Weissel, Hansa .Fra'hsrr non Schwarzenbarg,

1.878.
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visto, tutte le speranze di pronte riforme nudrite dopo

le Diete di li'riburgo e di Ausburgo; nei propri Stati il

vescovo di Bamberga, secondato da uno degli uomini più

eminenti di quei tempi, come vedemmo. pubblicò l‘ordi-

nanza criminale già nominata (Bambergische Hals-

gerichtsordnung). Non c‘è dubbio che l‘ordinanza di

Bamberga sia opera di Schwarzenberg. Ninno potrà

pur dubitare dell' importanza somma di questa ordi-

nanza. solo che pensi che questa fu il nocciolo della

costituzione di Carlo V. Noi troviamo in essa tuttii

principii di procedura che sono sanzionati nella Caro-

lina; in essa troviamo lo stesso sistema penale, tolto

dal diritto romano per la massima parte, che noi tre-

viamo nella Carolina stessa. E nell‘ordinanza di Bam-—

bergn l'origine di quel sistema procedurale che ri-

guarda la prova; è là. che troviamo quanto di buono,

di liberale, di utile stabilisce l'ordinanza di Carlo V. E

per vero vi è stata grande questione in passato frei

dotti sulla influenza che la Bamberghcse abbia avuto

sulla Carolina. Il Thomasen (Thomassius) (I) asserisce

essere quella madre di questa. A lui si oppone il Kress (2).

dichiarando: « Quod ordinatio Bambergensis non sit

mater nostrae (Carolinae) nobis quoque suadere vi-

dcntur quaedam coniecturae et praesumptiones. Primo

cum omnes status imperii ei. ipse Caesar, reiormatio-

nem judicierum criminalium desiderarint, speciabile

etiam est, quod velomnes status proprio more ad hanc

reiermationem concurrere, vel certe honorem novam con-

stitutionem delineandi capiti suo Caesari potius, quam

praesuli Bnmbergensi relinquere voluerint. Nec enim

status imperii alii getatui facile concedit ut novae legis

actio. aut introductio unius solius industriae debeatur ».

Ciò non toglie però che la Bamberghese non fosse ilmo--

dello sul quale sia poi stata compilata la Carolina, poichè

è molto naturale (anche fatta,astrazione della grandis-

sima somiglianza della ordinanza di Bamberga special-

mente col primo progetto della Carolina presentato &

Worms) che, dovendo compilare una legge; il suo

compilatore si serva per modello di una legge simile

già. promulgata, tanto più se la detta legge è per tempo

e per luogo assai vicina alla nuova, e se tende a tu-

telare i medesimi interessi. Noi riterremo collo Stint-

sing (3) che la ordinanza di Bamberga sia stata il mo-

delle non solo ma la base scientifica principale della

Carolina.

CAPO I]. — Le redazioni.

@ l. —— Prima redazione di Worms del 1521.

16. Con grandi speranze e colla massima aspettnzione,

dice il Giìterhock (4), la nazione germanica vide Carlo V

di Spagna ereditare la corona imperiale di Massimiliano.

Tutto concorreva a far credere che egli avrebbe ripa-

rato a tutto quello che l'impotenza del suo predeces-

sore aveva prodotto di male; da lui ognuno s'aspettava

quelle riforme da lungo tempo reclamato. Su di lui quindi

erano intenti gli occhi di tutti quando convocò la prima.

dieta che si tenne poi a Worms nel 1521, sperando che

avrebberoesaut'limento altine i giusti voti della popola-

zione. Carlo V fu senza dubbio un grande diplomatico,

un sommo. un abilissimo politico. ma un grande legisla-

tore e riformatore (come avrebbe potuto essere] non fu

mai, ed almeno per la Germania egli non fu mai tale.

Straniero alla nazione della quale era imperatore, egli

non conosceva, direi quasi, la lingua tedesca, ed abitava

in Germania il meno che gli era possibile. perchè al—

trove più che ivi chinmavanloi suoi interesei personali.

Carlo V insomma non si occupava della Germania

se non per quello che avesse potuto crescere la propria

rinomanza; come egli infatti l'eco accettando la corona

imperiale solo per avere il nome d‘imperatore, pro-

mulgaudo la ordinanza cui impose il nome di Carolina

(la quale di Carlo'V non ha proprio altro che il nome).

intromettend0si negli afiari religiosi, che già del resto

Carlo V, da abile politico quale era, non curavesi di ciò

se non per quello che era necessarioa mantenere ed

accrescere la. propria potenza. Egli capiva che, op-

ponendosi dirett-amentc alla riforma, ne sarebbe rimasto

schiacciato, capiva d‘altra parte che come imperatore

romano doveva farle viste di non tollerarla; tutto ciò

spiega la condotta. di Carlo V di fronte a Lutero ed al

luteranesimo.

17. Già da lungo tempo abbiamo visto che si parlava

di riforme del diritto penale senza che nulla si fosse

concluso; e quando il 26 febbraio del 1521 si aperse

la Dieta non mancarono le legname ed i reclami per la

riforma del tribunale della camera e della giustizia pe-

nale in genere, e nel programma delle riforme da in—

trodursi a Worms non mancarono le buone intenzioni

anche a questo riguardo. Si disse che le domande

erano troppo giuste e che ad esse era indispensabile

l‘esaudimento. per cui nominosì una commissione col-

i'incarico di studiare le riforme da introdursi. E sempre

molto difficile la compilazione di un codice qualunque

di leggi. per cui non è all'atto incredibile che lo studio

delle riforme da darsi fosse fatto su tutto quanto era

stato p1ima edito in proposito e su tutto il lavoro pre-

cedente sulla riforma del diritto criminale in Germania.

Naturalmente l‘opera della commissione diventava più

facile dopo che. come abbiamo visto, Schwarzenberg

' aveva pubblicato l‘ordinanza che. come si disse, era gia

stata adottata pel vescovato di Bamberga e per il mar-

chesato di Brandeburgo, poichè questa ordinanza ri-

spondeva appuntino ai concetti ventilati nelle diete fino

allora per una eventuale riforma del diritto penale,

unendo_in sé i due elementi del diritto romano e ger-

manico: il diritto comune (jus scfiptum) e la con-

suetudine nazionale. Il primo pregetto della Carolina

quindi dalla commissione nominata presentato alla Dieta

il 2! aprile 1521 non fu che una edizione riveduta e.

corretta dell’ordinanza di Bamberga, checchè ne dicano

in contrario il Kress (5) ed altri. E questo primo pro-

getto, dopo essere stato alquanto discusso ed in qualche

parte modificato a. Worms, ebbe forza obbligatoria di

legge penale dello Stato il 26 maggio 1521 in nome del—

l‘imperatore e degli Stati.

18. Venendo ora ad esaminare più particolarmente il

primo progetto della Carolina. diremo che esso in real—

mente nulla più che una nuova edizione della Bamber-

gbese, ma tuttavia non ne in assolutamente una GOpÎ8,

come non poteva essere. inquantochè tutto ciò che'in_

detta ordinanza aveva riguardo ad usi speciali del ve—

stibvado di Bamberga non poteva. passare come legge

generale per tutto l’impero. Giò naturalmente nella

Carolina trovasi di molto modificato. Pochissime altre

cose troviamo variate, alcuni errori furono tolti, alcuni

 

(1) De occasione. conception: et intenzione ConefiMionie crimi-

nalis Carolina.

;(2)C '-‘-JnC u"’ Ca-

mh“ V', pref., g uv. xv, xn, xvu, :vui, nx.

‘"  (3) Op. cit., cap. n;, n. 3.

(t) Op. cit, p. 33.

(5) Op. cit., Proof.
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istituti che avevano fatto cattiva prova furono aboliti;

ma in piccolissima scala, ripetiamo, furono introdotte

modificazioni, chè del resto lo spirito di Schwarzen-

berg, che ha creato la Bambergliese, informa la Carolina

anche nella sua ultima e più corretta redazione. Nei

diversi manoscritti che contengono la redazione di

Worms due classi dobbiamo distinguere: poichè dob—

biamo tenere ben separato lo schema della redazione

(Konzepte des Entwurfs), dal vero progetto di legge,

che ricevette poi forza obbligatoria. Quello è anche più

vicino nella. forma alla Bemberghese, che non sia proprio

il progetto di Worms, il quale rappresenta l'opera dei

redattori componenti la commissione. Tutta peraltro la

struttura generale del lavoro e la divisione della materia,

ripetiamo, stan sempre a provare la vicina parentela

tanto dell'uno che dell'altro colla Bamberghese, che de-

vesi considerare addirittura come madre della Carolina.

5 2. — Seconda redazione del 1524.

19. Nella. Dieta di Norimberga tenuta dal 13 dicem-

bre 1522 fino al 3 febbraio 1523 si tornò sopra a quello

che era già stato fatto, e ciò perchè nuove lagnanze fu-

rono portate contro l‘amministrazione della giustizia

nella Germania di mezzo e del sud, per parte special-

mente degli stessi Stnti dell'impero. Tali legname non

potevano non essere esaudite, nè passare sotto silenzio

e finire nell'oblio. Due proposte pertanto uscirono fuori

dagli Stati a questo riguardo, la prima delle quali po—

neva capo alla riforma sostanziale della giustizia ter-

ritoriale, l'altra concludeva per il partito che si tor-

nasse a prendere in considerazione l'ordinanza penale

già emanata. Perciò fu convocata di nuovo la Dieta

ai 13 di luglio del 1523, ed ivi si trattò non solo di ri-

vedere e correggere il progetto di Worms del 1521,

ma anche di elaborare altre riforme sulle gabelle, sul

monopolio, sulla zecca, ecc. Altra Dieta si tenne nel

5 settembre dello stesso anno senza risultato alcuno.

Ma dove proprio si ebbe la speranza (speranza che poi

svanì totalmente) che si venisse ad un definitivo accordo

fa pure a Norimberga nella Dieta che, aperta il 14 gen—

naio 1524 in presenza del fratello dell‘imperatore, si

protrasse fino al 18 aprile dello stesso anno. Qui, real-

mente si fecero proposte serie di importanti riforme da

arrecarsi al diritto penale, ma sventuratamente un

nuovo elemento era cominciato ad entrare nella discus-

sione la quale unicamente pel bene della giustizia si era

tenuta a Worms. Il timore che i loro interessi partico-

lari fossero lesi dall‘accrescimento possibile della potenza

imperiale, fece al che la discussione fra i potentati non

fu più spassionato. e sorse una opposizione sist-ematica

nel seno della stessa Dieta, per modo che impossibile

in introdurre alcuna riforma. Il diritto penale non fece

un passo innanzi, e così quelle riforme sotto tanto favo-

revoli auspici cominciate a Worms furono aggiornate

ora ad un tempo indeterminato.

20. L‘essere stato per tanto tempo considerata come

seconda redazione della Carolina quella di Spira del 1529

non prova che non si sia tenuto in nessun calcolo

quanto erasi fatto a Norimberga; prova solo che ciò

era sconosciuto da quelli che si occuparono in passato

della storia della ordinanza penale di Carlo V. Poichè,

Sebbene non si siano arrecato in questo tempo gran-Ji

modificazioni al progetto di Worms, tuttavia a Norim-

berga nel 1523 e 1524 si prese in esame di nuovo il pro-

getto stesso, e se anche in nessuna parte lo si fosse

modificato. pure sarebbe ugualmente importante la

revisione di Norimberga, perciocchè nuovi concetti e

nuove idee,nuovc proposte e nuove aspirazioni si l'acero

palesi, concorrendo così a perfezionare l'opera fatta in

henolizio,dell’opern da farsi. Del resto non è vero che

nessuna modificazione si fosse introdotta nel progetto

di Worms, poichè sta il fatto che i manoscritti della

redazione di Norimberga presentano la Carolina in

molti ponti migliorata e sempre più consentanea allo

spirito dei tempi, nvvegnachè più che nel primo, nel

secondo progetto si sente l‘influenza della riforma di

Lutero. Del resto non è a tacersi un'altra circostanza,

che cioè la Carolina, nel tempo che trascorse dal 1521

al 1524, passò perle mani di Schwarzenberg, l‘autore

della Bambergbese, e che non solo la corresse collazio-

nandola eoll'autentica della ordinanza di Bamberga (e

infatti la redazione di Norimberga si avvicina alla

Bamberghese nella forma più del progetto di Worms)

ma anche introducendovi certe modificazioni special-

mente per ciò che riguarda la teoria della prova. Infine

noi possiamo vedere materialmente questo differenze,

ora che dal Giiterboclc sono stati scoperti i manoscritti

dei diversi progetti, di cui le principali sono perla pro-

cedura un miglioramento molto sensibile riguardo alla

teoria degli indizi ed al loro valore, ed alla prova testi-

moniale; pel diritto sostantivo, la maggiore importanza

data all‘elemento del dolo nel delitto, la quale si riflette

nei singoli casi del delitto commesso dei fanciulli od in

particolari circostanze, comediremo in seguito; insomma

la maggiore considerazione accordata alle circostanze

attenuanti e concomitanti in genere; ed infine moltis-

sime aggiunte nell‘ultima parte dell’ordinanza, special—

mente per ciò che riguardail modo di chiedere il parere

dei giurisperiti nei casi difficili ed altro.

5 3. — Terza redazione di Spira de11529.

21. Il terzo periodo della redazione della Carolina

va dal 1524 al 1529, quando ai 23 di febbraio si sperso

la Dieta di Spira. Hermann (l) ha detto che questo pe-

riodo deve dividersi in due studi, il primo dei quali si

chìuderebbe colla Dieta di Spira del 1526, il secondo

colla Dieta. pure tenuta a Spira nel 1529; ma il Gùter-'

book (2) ha. dimostrato che nè nella. Dieta del 1526, nè

in nessun‘altra tenuta fra il 1524 e il 1529 fu presa

in esame la Carolina e molto meno fu modificata. I

motivi per cui i'u indetta la Dieta di Spira del 1529 fu-

rono due: il bisogno di porre un‘argine alla crescente

potenza dei turchi, e la necessità di prendere provve-

dimenti a riguardo del protestantesimo che assumeva

oramai proporzioni allarmanti. Ma, quando già era

aperta 'la. Dieta, un nuovo oggetto fu aggiunto nel

15 marzo per essere trattato, equesto riguardava le

riforme legislative e specialmente del diritto penale.

Si trattava di nominare una commissione composta di

uomini pratici del diritto, per adidar loro di compilare

un progetto di legge, quando appunto in questo senso

giunse sotto la data del 4 aprile uno scritto del governo

imperiale, che consigliava la stessa cosa (3). Ed in—

 
 

(1] Johann If'reiherr zu Schwarzenberg, 69—72.

(2) Op. cit., p. 102-104.

(3) In questo scritto trovaai il seguente passo che sarà bene

far conoscere:

“ Es haben auch Cliurf. fursten und verorduete des sus-  schusses l'iir gol augesehen, dîeweil auf vorgehalten Reichstag…

und in derselbcn abschied Ststlhaltern und Regiment befolhen

eliicher ponete ha.]ber, als nemlich das l-Ialsgericht-uncl Camer—

gerichtsordnung, pollicey, monopolien, miintz und dergleichen

zu rutbscblngen und derhalben begriefi' zu stellen, so haben
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fatti fu nominata tale commissione, la quale diede per

risultato quella. che noi chiamiamo la. redazione di

Spira: la terza redazione della costituzione criminale

di Carlo V.

22. Il progetto di Spira di mollo si sebsta dei prece-

denti, e può dirsi che la massima parte del progresso

dalla Carolina segnato sull'ordinanza di Bamberga e do-

vuto a questo progetto. Essoè composto di 223 articoli.

Anche solo que5lo carattere mostra che diversa ancora

è la redazione definitiva della Carolina (la quale è di

219 articoli); ma più d’ogni altra cosa è importante

notare che e radicalmente diverso il più volte citato

progetto di Spira dai precedenti di Wormsedi Norim-

berga, ed in esso, oltrechè lo spirito di Schwarzenberg

trionfa sulla maggior parte dei pregiudizi del tempo e

sull'ignoranza dei potenti di allora. anche si aggiunge

l'esperienza, di quei giurisprudenti che componevano la.

commissione nominata dalla Dieta; sicché la Carolina

non poteva riuscire che quello che è difatti, la legisla-

zione di passaggio tra l’evo media ed il moderno nella

storia del diritto penale.

5 4. — Quarta redazione di Ausburgo

del 1530.

23. Principale motivo della convocazione della Dieta

di Aushurgzodel 1530 fu la riforma religiosa per la quale

non si era ancora trovato un componimento di cui tutti

avessero a trovarsi cantanti. L‘imperatore Carlo V fa

che la indisse appunto allo scopo di trovare questo com-

ponimento. Egli allora aveva. idee molto favorevoli al

cattolicismo, e non poteva essere altrimenti dopo la

sua coronazioue a Bologna per fatto di Clemente VII.

Per cui, quando nell’8 aprile 1530 si aperse la. Dieta e

quando ai 21 di giugno l'imperatore stesso fu presente

alle deliberazioni, null'altro si pensò che alle materie

religiose che erano in trattazione, e nessuno aveva

nemmeno per la. mente di trattare del diritto penale,

il quale nel primo stadio della discussione fu lasciato

del tutto in dimenticanza. Ma, quando si vide che e i

principi fra loro e l'imperatore coi principi difficilmente

si sarebbero trovati d‘accordo sopra un oggetto su cui

le opinioni erano tanto disparate senza che nessuno vo-

lesse cedere neppure un palmo di terreno, quando si

intravide che era inutile discutere le questioni di fede,

quasi per non lasciarsi troppo bruscamente, e trovarsi

d'accordo almeno su di un punto, si portò la discussione

sulla riforma del diritto penale, riforme che tutti rite-

nevano indispensabile, e che da tanto tempo erasi abi-

tuati a vaglleggiare. Così anche nella Dieta d'Ausburgo

cadde il discorso su questo argomento. e la Carolina ne

risentì nuovi vantaggi.

24. Con grandissima alacrltà fu dunque intraprese la

revisione della Carolina senz'altre difficoltà, sicchè alla

fine del’mese di luglio in in ordine per essere presentata

già. completa alla Dieta, dinanzi alla quale fu discussa in

diverse sedute successive. Fu così corretto il testo della

ordinanza, .e parecchi emendamenti furono introdotti

ancora nella materia tanto del diritto che, della proce-

dura a norma delle proteste e dei ricorsi’che si erano

sollevati contro l‘ultima redazione di Spira. Nella Dieta

d'Ausbu'rgo si disse l’ultima parola intorno alla Cero—

lina. Senonchè si alzò allora un incaricato dell’Elettore

 

Churf. fili-eten und vcrordnete des ousschuss zu furderunz der

suchen fur gut augesehen dieselbigen von inen zu fordern und

dass neben dem ausschuss noch eyner oder mer aussehuss von

gélerien Rechtsverstendigen gemacht, die dan-fiber sessen des

alles besichtigten und fiirler gemeineu stenden davon relation  

di Sassonia e Brandeburgo perchè fosse rispettato il

Jus Samom'cum che in qualche parte il progetto pre-

sentato ledeva: ed all’esempio di lui, altri alzaronsi e

protestarono, sicchè si concluse nel 19 novembre di

sospendere le deliberazioni in .proposito perchè potes-

sero quelli che volevano protestare avere il tempo ne-

cessario per formulare le loro legname e far introdurre

nell‘ordinanza le modificazioni opportune. E doveva es—

sere què'sta l’ultima dilazione al compimento dell’Opera.

5 5. — Promulgazz'one della Carolina.

25. Occorsero altri due anni perché la Carolina arri-

vasse allo stato in cui trovasi ora: poichè solo nella

Dieta di Regensburgo del 1532 ricevette la sua forma

definitiva. Su questo ultimo atto della storia della reda—

zione della Carolina pochissimo sappiamo. Tutti capi-

vano oramai che la. nazione non poteva più a lungo

aspettare la ri forma tanto desiderata e da tanto tempo

richiesta; tutti capivano che per ottenere questo van-

taggio pel bene comune bisognava sacrificare qualche

cosa.

Quando dunque fu aperta la Dieta di Regensburgo

tutti erano d‘accordo, e tutti si trovavano della miglior

volontà per l'ar- cessare una volta questo lungo e penoso

tragitto che aveva percorso un‘ordinanza penale che il

bisogno urgente rendeva da tanto tempo indispensabile.

Si limitarono ad apporre la cosidetta clausola salva-

toria (die salvatorische Klauset), e per il resto accet-

tarono il progetto presentato come quello che, per tanto

tempo elaborato, eontentava tutti. Poohissime varianti

vi furono introdotte; vi fu dall'imperatore premesso quel

decreto di promulgazione che più innanzi avremo campo

di riportare, il quale è l‘unico documento che possa

servirvi per la storia di quest‘ultima reflsione dell’or-

dinanza, e così ai 27 di luglio del 1532 la Carolina ebbe

forza obbligatoria e passò ad essere legge dello Stato.

26. Vediamo ora che cosa fosse la clausola sal vatoria

che più sepra abbiamo nominata. Era necessario che

l‘ambizione'dei grandi vassalli non fosse punta collale-

sione dei loro diritti, e perchè la Carolina potesse essere

da loro accettata bisognava trovare un mezzo che con-

ciliasse la loro indipendenza dall‘autorità imperiale colla

loro soggezione ad una legge emanata dall’imperatore.

Questo mezzo fa la Clausola aalvatoria introdotta nel

decreto di promulgazione della Carolina, colla quale

dichiaravesi che restavano salvi ed illesi tutti i diritti,

tutte le libertà e le BUONE consuetudini che già presso

le popolazioni dei vari paesi da tempo avevano vigore.

La quale clausola era cosi concepita: « Es sol auch disc

ord nu ng allen Stendén und untertanen' au jren freiheiten,

rechten alt herkomen und outer gewonheit unschétdlich,

unnachteilig und unabb‘riichlich sein », e posta accanto

alla. cosidetta clausola derogatoria, colla quale deroga—'

vasi a tutte le disposizioni contrarie all'ordinanza pro-

mulgata', nei seguenti termini: « Alle and jed estatuta

sondern satzuugen, gewonheit gebreuch, herkomen und

freiheit, wo die an einigen ortcn diser unser kayserliche

satzung zuwider erfunden cassirt, aufgehoben und ab-

gethan ». Conseguenze di queste due clausole sono quelle

che il De Manzio riporta nel suo Commentarius ra-

tianalis in Carolinam sanctionem crimimlem (l):

« Quod autem imperator dicit, in criminàlibus causis se-

  

theten. Dieselhigen begrielI sein zum theil durch das Regiment

goliebert wo die oussnbuss vel‘ordnel'. soll inen dieselbe been-

digt werden, damit eins mit dem andern zugehé und Ghurf.

fui-sten und stenti nicht lang vcrgeblich nufl'gehelten werden …'

(1) Ad prueuu'mn, & 35 a 40. '
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cundum hanc pragmaticam constitutionem, secundum

jus commune, aequitatem, et laudnbilem inveterntam

consuetudinem procedendum, id eo ordine debet intel-

ligi, ut ante omnia, quando da crimine puniendo agitur

respiciendum sit ad rationebilém consuetudinem loci,

quid videlicet practicari, et in aliqua regione observari,

vel quae poena malefactoribus imponi soleat. Deinde ad

statuts. localia civitatis, vel territorii (i) ubique enim

l'ero locoruru similia statuta reperiantur (2). 'l‘ertio: si

nulla specialis reperiantur statuto, sequenda est haec

Carolina poenalis; quarto: si quid in ea desideratur, a

jure communi mutuandum; denique quid aequitas po-

stulet et dictet, probe inspiciendum ».

27. Nonostante tutte le opposizioni, peraltro la Caro-

lina Venne quasi generalmente riguardata ed usata come

base del diritto criminale in Germania (3); e fu adottata

quasi dappertutto la sua procedura con una sola modi-

ficazione necessaria, indispensabile, di una regola incom-

patibile col principio dei tribunali permanenti i quali

persistevano a rigettare tutti le traccie dell‘antica

forma. Il giudice doveva, a termini dell‘Ordinanza, farsi

assistere da due cittadini che non erano magistrati in

carica e che venivano scelti senza badare alle loro cogni-

zioni, maquesto omaggio alle antiche consuetudini dispia-

ceva ai giudici togati, imbevuti della preminenza della

loro carica e dell‘importanza del titolo dottorale e sparve

nell‘applmazione. Lo Stobbe (4) ci presenta un quadro

direi quasi statistico dei paesi nei quali di mano in mano

si andò adottando la costituzione Carolina. In alcuni

luoghi, fu senz'altro adottata la Carolina nellasun forma

originale, in altri servi di base a particolari codificazioni.

A Colonia, ad esempio, fu adottata nel 1538; nel 1535 ad

Hessen fu pu bblicata un'ordinanza penale in 103 articoli,

la quale tranne poche omissioni fu quasi parola per pa-

rola tolta della Carolina; in Pomerania fu nel 1569

pubblicata un‘ordinanza di corte in 70 titoli per la pro-

cedura penale tolta dalla Carolina, e pubblicate e pro-

mulgata insieme collo stesso testo della Carolina. La

stessa cosa avvenne nel 1564 in Brunswick, dove nel

1568,fu poi pubblicata cOn poche modificazioni l‘ordi-

nanza nostra perchè avesse vigore in quel paese.

Anche in altri paesi la Carolina se… di bassa. speciali

leggi, come gli statuti penali di Otterndorf del 1541,

l’editto per la pena di marte dell'Arci vescovo di Brema

del 1556, l'ordinanza giudiziaria del 1571 di Selma e

le leggi emanate per Miinster (157), Butzbacb (1578),

Mecklenburg(1570),Schleswig ed Holstein, per la contea

di Sponheim (1578), pel Wildenburg (1592), per Fran-

coforte nel 1578, e cosi via. L'ordinanza territoriale di

Henneberga del 1539,di cui il 7° ed 8" libro trattano del

diritto penale, della procedura e della polizia, reca nella

propria prefazione al 7° libro che le l'anti proprie sono

la Carolina e le altre costituzioni imperiali; e la stessa

cosa è avvenuta nel Tirolo,in Baviera ed altrove. E lino

nell'arcivescovado di Bamberga, nel quale sappiamo che

è sorta quell’ordìnanza la quale composta da Schwar—

zenberg, è stata poi madre della Carolina, nel 15th

l’arcivescovo Giovan Giorgio fece rivedere e correggere

la detta ordinanza secondo la Carolina, e [ecc si che

sparissero quasi totalmente le differenze fra le due ordi-

nanze criminali. Conclude_remo peraltro col Meyer (ò):

«Quantunque la costituzione criminale di Carlo V sia

stata sempre il fondamento della legge penale e della

istruzione criminale in tutta la Germania fino all'epoca

in cui nell’ultima metà del secolo decimottavo, nonchè

nel decimonono, alcuni Stati hanno rivolto l'animo a

nuove legislazioni; quantunque codesta ordinanza sia

tuttora (o) osservata in alcune parti della Germania,

tuttavia molti principi diedero ai loro sudditi nuove

leggi più o meno diverse da quelle dell'imperatore:

riapparvero e formaronsi alcuni usi locali e modificarono

la sua applicazione; i commentari dei giureconsulti e i

decreti delle Corti superiori, i loro consigli e quelli dei

professori di legge spiegarono, estesero, restrinsero la

legge in modo assai ineguale, il tutto in virtù della

sovranità. territoriale già riconosciuta dell‘Ordinanza,

chei susseguenti movimenti, la guerre. dei trent'anni,

la poca influenza dei successori di Ferdinando I, conso-

lidarono, e che la pace di Westfalia garanti definitiva-

mente. Basta dare un'occhiata ai commentari più recenti

per convincersi che con tutte le apparenze di una cieca

sommessione, la costituzione criminale di Carlo V non

era osservata in Germania, e massime nella parte set-

tentriouale, più di quelche non fosse l'ordinanza di suo

figlio, Filippo il, nella repubblica delle Provincie Unite;

ma qualunque fossero le aberrazioni dell'uso, autorizzate

anche da qualche nuova legge o dalla giurisprudenza,

lo spirito della legge di Carlo V non cessò di dirigere le

istituzioni giudiziarie della Germania per oltre due se-.

coli e mezzo ).

TITOLO II. — CONTENUTO DELLA CAROLINA-

Gnro I; — Preliminari.

28. La Carolina, quantunque intitolata Die Halsge-

richtsordn—ung (De capitali… judiciis constitutio,

come traducono Glober e Remo), non tratta solo dei

delitti punibili colla pena capitale, ma tratta anche di

delitti punibili con peneminori e fino colla multa, anche

fatta astrazione da ciò che questo Editto, essendo stato

. promulgato specialmente per reprimere gli abusi esi-

' stenti nella amministrazione della giustizia penale, più

di proposito si occupa di ciò che noi chiamiamo pro-

cedura di quello che di diritto nel vero senso della

parola. La prevalenza e la precedenza del diritto ad-

diettivo sul diritto sostantivo (_per dirla col Bentham)

dipende certo dall'essere la Carolina una redazione di

opportunità, come più volte abbiamo detto, e richiesta

delle condizioni peculiari del tempo e del luogo in cui

è comparsa. .

Nell‘antichità e presso i popoli barbari il bisogno

di una azione per far valere il diritto era maggior-

mente sentito del bisogno del diritto stesso (e ne ab-

biamo prove nei monumenti legislativi che ci restano di

quei tempie di quei popoli), poichè ivi, predominando

la forza sulla ragione, era meno importante avere un

diritto di quello che aVere una azione per farlo valere.

Ma queste idee, sotto la cui influenza sono comparse

presso i Romani le XII tavole, di cui le prime tre sono

dedicate alla procedura, ormai non possnmo più avere

influenza sulla Carolina, comparsa in un tempo ed in

una società. civile e compilata da giureconsulti che

avevano a capo lo Schwarzenberg, del quale lo spirito

progressista e la profondità giuridica appare ad ogni

passo dell’editto di Carlo V.

 

(1) Dio Stall-und Landreehts.

[Q) Vide in: Bauer., der Nolefitq:rouseordnung, tit. 11, art. 3,

in fine. _

' [3] Meyer, Op. cit., lib. vr, cap. u.  (4) Geschichte der deutschen Rechtsqucllen, vol. n, 5 72, W.

(5) Op. cit., loc. cit. ’

(6) S‘intende ai tempi del Meyer, cioè nella prima metà del

' nostro secolo.
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‘ È peraltro degno di note. che su questo rispetto la

Carolina non fa un passo innanzi. Le XII tavoli:, lo

abbiamo già detto, stabiliscono prima il diritto delle

azioni, poi ciò che poteva farsi valere per via di quelle

azioni; il che dipende dalla raffigurazione che il loro

legislatore si è fatto del giudizio come di un dramma.

in. cui prima devono porsi in iscena gli attori, e dir

loro come debbano agire (procedura); poi indicare la.

materia. di questa loro azione (diritto). Masurio Sabino

accetta pienamente questa distribuzione della materia

giuridica, e solo Gaio su ciò compie una. vera e propria

rivoluzione relegando nell‘ultimo libro delle sue istitu-

zioni il diritto delle azioni (1). Noi abbiamo fatto un

progresso anche maggiore separando addirittura dal

codice di diritto (civi‘e o penale) iI codice di procedura

(civile o penale) e la legge sull'ordinamento giudiziario.

LaCarolina non ha nulla nella distribuzionedella propria

materia che accenni a distinzioni di questa sorta; ma

ciò, ripeto. dipende certo dal carattere di opportunità

‘dell'Halssgerz'chtsordnung di cui ci intratterremo più

innanzi.

20. La lingua nella quale e stata scritta la Carolina,

noi riteniamo sia stata la. tedesca, come richiedeva la

natura della cosa e la consuetudine che da gran tempo

era invalsa, trattandosi di proporre leggi nei Comizi (2);

e come abbiamo moltissime ragioni per credere. La

questione arse nel secolo passato. e non si può negare

che moltissimi fossero allora gli indizi per credere il

contrario di quanto crediamo noi. E invero. dice il

De Manzio (3), pare che latina debba essere l‘autentica

se fu pubblicata, come dice Giorgio Remo(4),«ut posset

in auditoriis logi, decori, explicari, allegari in foro, judi-

cando sancte observari; ut quatquat m orbe romano

legum studiosi erunt, hinc maleficiorum puniendorum

ordinem discerent, prudentes elios instruerent, et. qui po-

testatem legitime usurpabant et jus gladii exercebant,

hic haberent quod vel in reis puniendis vel insontìbus

absolvendis et quotiescumque de causis capitalibus de-

cernendum fuerit ». '

Il Kress, pur concludendo che composta_in tedesco

deve essere stata per la prima volta la Carolina, con-

viene che non è opinione insostenibile che, come lo spi-

rito di quella costituzione veniva dal Lazio, cosi l‘au-

tore di essa educato ed invecchiato nell'abitudine di

Scrivere in latino, l'abbia scritta per la prima volta in

in questa lingua. E infatti, aggiunge « pausa morum

Germanicorum in tota ordinatione continentur, ple—

raque e jure civili hausta sunt, in piuribus ad idem

jus civile di. remissio; ne quidem vocabula: Peinlich.

Peinliche Stra/fe, Peinlz'che Gerichte, Peinlz'che Ge-

'n'chtsordnung, secundum genium linguas patriae expo«

sita sed quoque ultra. poenas corporis amictivas, ad

poenam relegationis, infamiae, confiscationis etc., ex-

tensa sunt », del che potrebbe agevolmente supporsi,

Come crede il Glasen' (5), che il pcinlich non sia stato

poi che una cattiva traduzione del latino criminalis,

perchè se si fosse adoperato di primo acchito il tedesco

non si sarebbe usato una parola. tanto impropria. Altro

indizio è pure che anche al di d‘oggi la costituzione

di CarloV è chiamata ancora in Germania col nome

di”Cafolina, nome, come si vede, di origine latina,

che peraltro possono avere introdotto gli ampi com-

[nenti latini alla detta costituzione. lndizio anche e

l'intervallo trascorso dal luglio 1532. epoca in cui fu

dall‘imperatore concesso ad Ivone Schòfi‘ern il privi—

legio di stampare la Carolina. ed il febbraio 1533,_ìn cui

fu stampata per la prima volta in tedesco. poichè questo

intervallo potrebbe essere stato necessario per la tra—

duzione dal latino in tedesco: e la supposizione che in

latino fosse scritta. dapprima la Carolina si rafforza an—

cora se si pensa che.Carlo V, il quale se non è stato

redattore materiale della più volte nominata costitu-

zione, almeno a lui doveva essere riserbaia una parte

direttiva importantissima. perchè se non altro era da lui

promulgata l'ordinanza, ed in nome suo pubblicata. cono-

sceva assai male la lingua tedesca; pur tuttavial‘insieme

di questi indizi non può smuovere dalla convinzione che

in questa lingua essa sia stata redatta. convinzione che

nasce spontanea al vedere tutti i progetti della Carolina

scritti in tedesco, e specialmente ora, dopo la scoperta

dei molti manoscritti fatta dal Guterbock , la que-

stione diviene oziosa.

80. L'importanza. della Carolina nella storia del diritto

non ha bisogno di essere provata; noi ci tratterremo

lungamente sul suo contenuto, e con ciò daremo al let-

tore la miglior prova di tale importanza. In essa è ab-

bandonato affatto l‘antico sistema. penale germanico:

il diritto penale è un diritto dello Stato; il delitto è

una violazione dell’ordine pubblico e non e solo l'ofi’eso

che deve chiederne la riparazione. ma. è la società intera

che è tenuta a chiederne la. punizione. E se qualche

volta è necessario che l'odeso agisca, perchè senza di

ciò non può d’ufi’icio agire lo Stato., e in ogni circo-

stanza poi l‘ofieso ha il diritto di chiedere la puni-

zione dell'ofi’ensore; in genere, quando anche manchi

il reclamo dal danneggiato, può la società. chiedere

al colpevole conto del suo misfatto. Ben e vero che

questo sistema e opere di lunghi secoli, e non può

dirsi che la rivoluzione sia stata operata dalla. Caro-

lina, ma [a Carolina consacra quel sistema che ormai la

scienza e la coscienza avevano approvato. La Carolina.

segna. un ritorno al diritto romano, ritorno che è sempre

stato tanto proficuo per la giustizia e per l'equità. La

massime in essa dettate, non0stante la grande influenza

che essa risente del diritto canonico in tutto ciò spe-

cialmente che concerne la procedure, sono per la mag-

gior parte insegnamenti o frutto degli insegnamenti

di quei grandi maestri che sono i giureconsulti romani,

i quali non è poi vero che abbiano fatto tanto male al

diritto penale quanto bene hanno fatto pel diritto civile,

come da non molto è stato detto.

Noi daremo un saggio di confronto delle leggi dell’im-

peratore Carlo V colle sanzioni della legislazione giu-

stinianea, specialmente per ciò ‘che riguarda il diritto

sostantivo, il quale servirà a provare il nostro assorto.

La Carolina infine, diremo col Meyer (6), distrusse gli

ultimi avanzi della procedura degli antichi Germani.

consacrò l‘autorità. del gius romano, l‘istruzione segreta

presa dal diritto canonico. la tortura. e (riforme questa

più importante forse di tutte e che doveva essere con-

seguenza diuna giurisprudenza centrariu. agli nei locali.

usi che molti tribunali erano per legge costretti ad os-

servare) stabili l‘obbligo di consultare nelle fattispecie

diflicili i txibunalisuperlori,le università ed i giurecon-

sulti. Essa poi mirò ad unificare le regole da seguirsi in

Germania riguardo gli affari penali. tolse innumerevoli

 

(1) Cfr. Gaio, Istit., x'. Omna jus quo utimu.r nel ad peraonaa

oe! ad res vel ad notiamo portinet.

(2) Kress, Commentatin eucchwtr: in Constitutionem crimi-

nale:» Caroli l'imparaton's. Pref., 5 mv…  (8) Op. cit., vol. xv, lib. vr, cap. xx.

(4) Comm; rationab’s in Carolina»: aanctionem criminal, p. 8.

[5] Nemesis Carolina. @ 6.

(€) Connnentaiio, p. 80.
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abusi ed impedì ingiustizie senza fine che commette-

vansi alla chiara luce del sole.

La nostra ordinanza peraltro ha in mezzo ai suoi pregi

molti difetti, non possiamo negarla. Ammette la tortura

come mezzo di strappare la confessione all’accusato, pur

riconoscendo che può il dolore strappare agli imputati

confessioni non conformi aila verità; da agli indizi ed alle

'prove una valutazione aritmetica, seguendo in ciò la

giurisprudenza di quel tempo, in cui, essendosi imparato

a disperare del buon senso e della coscienza dei giudici,

non si voleva lasciare all'arbitrio loro la decisione di af-

fari di tanta entità. come erano gli aiîari penali. Conse-

guenze di ciò furono innumerevoli assurdl e molte in-

giustizie. Poichè un accusato, sul quale pesavano i carichi

più gravi senza che fosse provata la. sua reità, poteva es

sere condannato ad una pena straordinaria proporzio-

nata all'importanza del delitto supposto ed al numero

delle prove che aveva a suo scarico, come se avesse po-

tuto esistere uno stato intermedio fra il delitto e l’in-

nocenza (1). Questa strana. teoria ha peraltro avuto

una scuola di giureconsulti in Germania che l'ha colti-

vata e strenuamente sostenuta.

81. La Carolina comincia. con un decreto di Carlo V

che la promulga, il qual decreto contiene le ragioni

per cui l'imperatore ha fatto redigere l‘editto seguente,

e dà ad esso la forza della obbligatorietà. Questo de-

creto è cosl concepito:

« Noi Carlo V, perla grazia ,di Dio imperatore dei

Romani sempre Augusto, re di Germania, di Castiglia,

di Aragona., ecc.

« Rendiamo noto che gli elettori, principi e gli altri

Stati del santo Impero ci hanno fatto conoseere che la

maggior parte delle cariche della magistratura dell‘Im-

pero Romano in Germania si trova da tempo conside-

revole rivestita da persone del tutto non intelligenti

e per nulla versate nelle leggi imperiali. Da. ciò deriva

che nel maggior numero dei casi si agisce contro tutte

le regole della equità. e del buon dritto, sia torrfientando

o condannando gli innocenti, sia lasciando liberi e salvi

i rei, il che proviene da pratiche irregolari e dannose

in pregiudizio dell'accusa ed a danno del pubblico ben-

essere. E finchè le provincie di Germania dovranno de-

plorare questi abusi, che la lunghezza del tempo ha

già fortificato, non si potrà. sperare di vedere i tri-

bunali criminali (nel maggior numero dei casi) prov-

visti di persone istruite e pratiche delle leggi. Abbiamo

quindi insieme cogli elettori, i principi e gli Stati or-

dinato di nostro moto proprio a taluno noto per la.

sapienza sua e per la sua esperienza. di compilare articoli

in forma di ordinanza, secondo le norme della quale

si possa, nel modo più conveniente,,procedere negli affari

penali in modo da soddisfare ai doveri della giustizia

e dell’equità.

«Abbiam voluto che il detto regolamento fosse reso

pubblico, affinchè tutti ed ognuno dei nostri sudditi e

degli abitanti dell‘impero fosse in istato di conformarsi

per l'avvenire nella procedura penale alle leggi della.

giustizia, della equità ed alle consuetudini lodevoli con-

fermate nella presente Ordinanza, e non dubitiamo punto

che tutti quelli che sono addetti all'amministrazione

della giustizia non vogliano uniformarvisi senz'altro

sperandone la ricompensa dall'0nnipossente. Noi non

intendiamo peraltro di attentare in alcun modo colle

presenti disposizioni al diritto degli elettori, principi

e stati, per quanto riguarda le loro antiche nazionali

consuetudini conformi alla giustizia ed alla equità ).

82. Seguono questo decreto 219 articoli, nei quali,

come abbiamo già notato, ciò che si riferisce alla pro-

cedura ha maggiore estensione di quanto riguarda il

diritto subiettivo. Infatti trattasi di procedura dall'an-

ticolo l° all'art. 103, tolto peraltro l'art. 68 che parla

per incidenza della. falsa testimonianza e della pena

meritata dei falsi testimoni. Gli articoli 104 e 180 si

occupano di diritto penale (e noi faremo in seguito la

distinzione per ciò che appartiene alla parte speciale ed

alla. parte generale del diritto di punire) e gli altri

dal 181 al 219 si occupano di nu0vo di procedUra.

CAPO II. — Sistema penale.

, 33. Venendo a. parlare più particolarmente del con-

tenuto della costituzione dell'imperatore Carlo V, di

cui ci occupiamo, dobbiamo prima di ogni altra cosa

tenere_distinte le disposizioni che riguardano il processo

da quelle che riguardano il diritto. — E primieramente

ci occuperemo del diritto. Su di che non esitiamo adire

che, quantunque sia eccessivo il rigore delle pene, in tutto

il sistema penale della Carolina peraltro spira un'aura

di progresso e si sentono in es:… le due influenze con-

giunte del teinpo e dello spirito di Schwarzenberg,

in modo però che, come dice il Berner (2), si deve

attribuire al tempo tutto quello che di crudele e di illi—

barale in genere trovasi nella costituzione che stiamo

studiando, e devesi invece attribuire al genio di Schwar-

zenberg tutto quanto di bello e di provvido in essa

compare.

‘s I. —- Parte generale.

84. A) Det reato. — Un grande progresso segna la

Carolina sulle legislazioni penali precedenti, inquan-

tochè ha molto riguardo alle circostanze tutte che ac-

compagnano il delitto. Moltissimi articoli vi sono in

essa che provano questa nostra. asserzione. Gli articoli

[74 e 175, per quello che riguarda il furto delle cose

sacre commesso nei luoghi santi, sanciscono che in ge-

nere la pena debba essere proporzionata alle circostanze

concomitanti il reato, come in modo più particolareg—

giato è poi stabilito pel furto delle cose private, solo

fatto osservazione che con maggiore severità deve pu-

nirsi il furto di quelle; vale a dire devesi considerare

se il furto in una chiesa è stato commesso di notte con

scalata o rottura di serrande od altro, quando però si

tratti di cose sacre di poco valore, come di cera o di

salviette. perchè per le cose sacre di grande valore in

ogni modo la pena capitale deve applicarsi senza ri-

guardo a circostanze. In ogni caso peraltro, sia di poco

o di molto valore la cosa sacra rubata, deve aversi in

considerazione se il reato è stato commesso in tempo

di carestia e sopratutto deve porsimente alla età ed

al grado d'intelligenza del reo; poichè l’età giovane e

l' imbecillità diminuiscono di assai la responsabilità

penale. Del resto per qualsiasi delitto è stabilito all‘arti—

colo 179 che l‘età giovane sia una circostanza attenuante

alla quale debba aversi particolare riguardo. L'art. l64

poi riguarda le circostanze concomitanti il furto comune,

ed è così concepito: « Il ladro o la ladra, che saranno al

disotto dell'età dei 14 anni, non potranno essere con-

dannati alla pena di morte senza una ragione partico-

lare, ma saranno condannati ad una pena corporale.

Tuttavia, se il ladro si avvicina al suo quattordicesimo

 

(1) Cfr. Meyer, loc. cit.  (2) Trattato di diritto penale,



anno di età ed il furto e stato piuttosto considerevole

e tale che vi si trovassero circostanze aggravanti ac-

compagnate da forte danno, in modo che la malizia abbia

supplito alla mancanza d'età., i giudici, prima di dar la.

sentenza, ricorreranno al consiglio di giurisperiti per

sapere se questo giovane ladro debba essere punito o

pecuniarinmente o corporalmente o nel capo >). Questo

articolo è molto caratteristico e dà. un'idea dell'impor-

tanza. che l’autore della Carolina. poneva in tutte le

sfumature delle circostanze concomitanti il reato. —

Anche pel l'urto comune dovesi aver riguardo se è com—

messo in tempo di grande carestia ed il reo e stato

spinto dalla fame (art. 166).

85. Più degna di nota è l’attenuante stabilita dall'ar-

ticolo l65 per colui che ruba cose appartenenti ad una

eredità ch'egli deve in seguito adire. Il testo dell‘arti—

colo e il seguente: « Se alcuno, per malizia o per im-

prudenza, si appropria in segreto beni di cui egli sarebbe

l'erede più prossimo, 0 nei casi di furto fra. marito e

moglie, quando avvenga che la parte danneggiata sporge

querela contro il reo, i giudici dopo aver ben chiarite

le circostanze di fatto ricorreranno al responso dei giu-

risperiti nel modo che sarà indicato alla. fine di questa

Ordinanza (art. 219), per sapere quello che e giusto in

tali circostanze, e dovranno conformare la loro sentenza.

e. questo responso, poiché in detti casi i giudici non

devono punto agire d'ufficio nè per l‘accusa nè per la

punizione ». Ed infatti per questi casi c'era proprio il

bisogno di ricorrere ai giurisprudenti, ed in questo modo

concludono tutti i commentatori della Carolina, fra i

quali pure sorge grande contesa sul modo nel quale

debba intendersi la predetta disposizione. Essi sono

d'accordo che l'autore della Carolina non ha punto avuto

intenzione di applicare la massima di Paolo (1): «Si

rem hareditariam ignorans in ea. causa. esse subripuisti,

fui-tum te facere? Resp0ndit Paulus: Rei hereditariae

furtum non tit, sicut nec ejus quae sine domina est:

et nihil mutat existimatio subripientis ». Il Kress (2) .

esclude assolutamente che la Carolina. accetti la. mas-

sima di diritto romano: << Jacentis hereditatis non est

poseessor, ergo nec furtum ». Infatti egli nega che l'e—

redità giacente sia una res nullius, o almeno sostiene

che non è nello spirito del diritto germanico di consi-

dernrla tale. Dice che il concetto che il mancare l‘adi—

zione alla eredità ed essere questa eredità giacente possa

giovare al ladro, e un concetto che sarà forse metafi-

sico, ma non e giuridico e non conforme all’equità. na-

turale; clie in ogni modo poi l'avere apertamente di-

chiarato che l'essere il furto caduto su cose appartenenti

ad una eredità giacente è una attenuante valutabile

(ed anche valutabile in diverso modo, secondo le circo—

stanze di fatto) per l’erede più prossimo, esclude asso-

lutamente che possa essere una attenuante per l'estraneo

sottrattore. Piuttosto può avere avuto influenza la.

massima stabilita dall‘imperatore Antonino (3): « Expi-

'latae bereditatis crimen frustra coheredi intenditur,

cum judicio'i'amiliae erciseundae indemnitati eius pro-

spiciutur », e l’altra sancita da. Gordiano (4): «Adversus

uxorem (quae socia rei'humanae atque divinae domus

suscipitur) mariti'diem suum functi successone, expi-

latae hereditatis crimen intendere non possunt. Et idee

res quas per eamdem,abesse ’quereris, competenti in

rem actione, vel si dolo malo Tec-erit, quominus res

mobiles possideret ad exhibendum persequere. Fructus

autem rerum, quas mala fide tenuit, licet expilatae be-
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rediintis non teneatur crimine, suos non facit, sed

extantes quidem vindirut'r, «musumtos vero condici posse

proeul dubio est ». Nè in tutta l'estensione è accettata

In tem-ica del diritto ro…uno, nemmeuoda questo punto

di vista.. _

L‘azione da intentarsi contro l’espilutore di cose

ereditarie non e azione puramenle civile come in diritto

romano, è una vera e propria azione penale, e la qua—

lità. delle cose sottratte e della her5nnn sotlraerute non

è che una attenuante; attenuante che, come già si è

detto, ha diverse valutazione secondo le circostanze e

che produce effetti tanto per In procedura da seguirci

nella introduzione del giudizio quanto sulla severità

della sentenza da preferirsi, e l’a al che nemmeno il sot-

trattore debba chiamarsi ladro (Dieb), nè il reato l'urto

(Diebstahl),ma che s'intitoli piuttosto l‘articolo in questo

modo: << Se nirvenga che qualcuno (olga .s‘egrctammte

qualche cosa dai beni. di cui egli è uno degli eredi più

prossimi » (So iemcmd van Gfithcrn deren er ein

nàch.sler Erbe ist nem…cn nrwns uma-r).

36. Per l‘omicidio pure vi sono circostanze attenuanti

che in Carolina all'art. 138 riconosce. Infatti, dopo che

ha. sancita all'articolo precedente la pena di morte per

il detto delitto in genere, soggiunge all'articolo citato:

« Accadono talvolta omicidi pei quali coloro che li

hanno commessi si trovano per buone ragioni esenti da

ogni sanzione penale a civile. Affinchè dunque i giu-

dici preposti alle giurisdizioni criminali, poco versati

nelle leggi, sappiano come conicnersi in tali on.—i con

maggiore giustizia, e perchè finta luce essi non debbano

opprimere gli innocenti, troveranno regole in appressu

stabilite riguardo gli omicidi scusabili ». Questo circo-

stanze attenuanti sono enuruerate dai commenlatori

come segue: :) mode:-amm incu!pataetulelae;is) im-

provut'sa necessilns ; T] imprudenli/t vel casus ,- è“) (le/:'-

ciem laesiom's le!halitas; :) incertiluclo homicidae;

!) rie/”eresia honoris, bonorwn, amico:-um et ‘si quae

alia aequejudicz' su,?‘t‘cicntiu. videntur.

37. «) Era dunque ammes.=n come giustificazione com

pleta dell'omicidio la legittima difesa, peraltro usata

cum modermm'ne inculpatae iulelae; e ciò è stabilito

all'art-. 139. L’articolo seguente spiega ciò che debba

intendersi per legittima difesa in questi termini: « Colui

che è inseguito, attaccato o colpito con armi micidiali,

e che non potrà fuggire senza danno della propria per-

sona, della propria. vita o del proprio onore, può, senza

“incorrere in alcuna pena, garantire la persona e la vila

con una difesa. legittima, e non diviene punto repren-

sibile se per tal modo egli uccide l’aggressore. E tenen-

dosi sullu. difesa. non è neppure obbligato ad aspettare

di aver ricevuto un colpo, e ciò nonostante tutte le leggi

scritte o costumnnze & questa disposizione contrarie ».

I commentatori, Spiegando anche maggiormente il

concetto della. legge, ammettono quattro estremi alla

legittima difesa: 1° in praesenti imminens violentia

et periculasa aggressio per verba, vale a dire che vi

sia reale attacco od insulto in modo che l‘uno non possa

in alcun modo uscirne incolume senza uccidere l'avver-

Sul'i0, ed in questo caso è anche permesso non aspet-

tare che l’altro abbia tirato il primo colpo; 2° ut non

passi: aggressor leniari via in ordine»: redigi, cioè

bisogna che l’assalito abbia già esaurito ogni mezzo per

sottrarsi all'assalto, chè se egli avesse potuto fuggire e

in tal modo salvarsi, egli, uccidendo l'aggressore, oltre-

passerebbe i confini di una giusta difesa, e meriterebbe

 

(i) Dig., lib. xtvn, tit. xxx, ]. 6.

(Q) Op. cit., art. ctu.

Dmasro rutuuo, Vol. VI, Parte 24.

 [3] Cod., lib. …, til. xxxvx, [. 3.

(4) cod., lib. xx, tit. xxxn, |. 4.

14.
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una pena, sebbene assolutamente non meriti la pena

dell'omicidio: tuttavia, se si trattasae di gentiluomini

o di uomini d'arme, allora, poichè la fuga vorrebbe dire

per loro perdita dell'onore, non saranno colpevoli anche

se affronteranno l'aggressore e lo uccideranno, quan-

tunque fuggendo avessero potuto evitare l' effusione

del sangue: la stessa cosa è di una giovinetta o di

una donna onesta, le quali possono uccidere colui che

vuol fare loro violenza, per non patire la violenza stessa:

come anche un padre può uccidere colui che tenta di

stuprarin la. figlia., quando non veda ne35un altro

mezzo per salvare l‘onore alla fanciulla fuor di quello

di ucciderne il violatore; 3° ut defensio non dege-

neret in vimîictam, come nel caso che uno dopo essere

stato violentemente attaccato da un altro in modo che

la sua vita fosse stata in pericolo, poi fosse riuscito ad

atterrare e disarmare l‘aggressore: in questo caso e

anche nell‘altro che personé sopravvenute abbiano

posto l’aggressore nella. impossibilità di nuocere, se

l'aggredito alla sua volta inferocisce ed uccide l‘avver-

sario, commette un vero e proprio omicidio senza atte-

nuanti; 4° ut invaxus non irritaverit in praesenti

invasorem ad invadendum: è questo 1101180 contem-

plato dall‘art. 142, che è concepito in questi termini:

« Quando l‘aecusatore sarà convenuto e non potrà. ne—

gare il primo attacco mortale o la violenza sulla quale

e basata la legittima difesa. come si e detto, e d‘altra

parte sosterrà che l'omicida non ha punto usato di :

una difesa legittima scusabile, perchè il morto avrebbe

avuto delle forti ragioni per assalire l'accusato, vale

a dlre perchè. egli lo avrebbe violentato ed arrestato '

per averlo trovato in flagrante adulterio colla propria .

moglie,o in concubito colla figlia, o nell‘atto di commet-

tere qualche azione incriminabile e punibile; o che sa-

rebbe stato dovere del morto di arrestare colui che

è accusato di omicidio, e che quindi per ciò sarebbe

stato obbligato di minacciarlo a mano armata e di for-

zarlo, per cui egli si sarebbe servito d'un mezzo lecito;

o quando l'accusatore allegberà che l'omicida. accusato

non ha punto usato di una difesa necessaria, perché egli

aveva già. atterrato l'avversario e ne era gia divenuto

padrone, e non gli era più mestieri di usare della vio-

lenza; o quando dirà che, avendo il morto ceduto depo

la prima violenza fatta, l'omicida l'ha inseguito di suo

pienoconsentimento, senza esservi costretto,e l'ha ucciso '

soltanto mentre l‘inseguìva; e nello stesso modo quando

sarà; asserito che l'omicida avrebbe potuto facilmente, .

e senza danno della propria persona e della sua Vita e

dell’onore, sfuggire dalle mani. dell'aggressore, e che

per questa ragione l'omicida non ha potuto agire nella

vista d'una difesa necessaria, e che la sua azione ac—

compagnata. da malizia deve essere punita criminal-

mente; tal sorta di allegazioni ed altre di tale natura,

nel caso che sia avverato che il morto è stato il primo

aggressore, come è detto di sopra, debbono essere pro-

vate dall‘accusatore se vuole ottenere il suo intento ».

88. Del resto è obbligato sempre in ogni caso l‘accu—

sato & provare lui che l'uccisione è avvenuta per legit-

tima difesa: la. prova è tutta. a suo carico, ed in man-

canza di prove per l'art. l4l egli è ritenuto colpevole.

E tutto quello che a questo riguardo è sancito nella

Carolina e tolto dal diritto romano,poichè l‘imperatore

Gordiano nell‘anno 244 stabilì che « ie qui aggressorem

vel quemcumque alium in dubio vitae discrimine consti—

tutus occiderìt, nullam ob id factum calumniam metuere
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debet» (l); e prima ancora Antonino nell‘anno 216:

«qui suonava:er non occidendi animo hominem a se

percussum csas, remissa omicidii poena. secundum di-

sciplinam militarem sententiam proferet: crimen enim

contrahitur, si et voluntas nocendi intercedat. Ceterum

ea, quae ex improviso casu potius quam fraude acci—

dunt, fato plerumque, non noxae imputantur» (2).

80. Nel caso, quindi. che il fatto sia successo senza

testimoni e che non si possa in alcun modo provare

all‘evidenza la legittima difesa allora. si applicava l’ar-

ticolo l43 cosi concepito: « Quando colui che ha ucciso

un altro senza essere veduto da nessuno, vorrà a sua

giustificazione allegare la legittima difesa contro il

preprio accusatore, in questo caso si deve aver riguardo

alla fama goduta. dall'uno e dall‘altro, il luogo dove

l'omicidio è stato commesso, le ferite e le armi che si

saranno trovate su ciascuno dei contendenti, quali passi

si sono fatti da una parte e dall‘altra prima e dopo

l'azione; se per la condotta passata l‘uno di essi abbia

potuto avere maggiori ragioni, motivi ed interessi del-

l‘altro per uccidere l'avversario o per fargli violenza

nel luogo dove è avvenuta. l'azione. Un giudice illu-

minato potra conoscere da questo circostanze s‘ein

debba prestar fede alla legittima difesa allegata, la pre-

sunzione di una tale difesa in un fatto conosciuto non

potendo aver luogo se non quando le ragioni sulle quali

è l'ondata siano buone, forti e costanti. Le presunzioni

stabilite a giustificazione dell'omicida ed a svantaggio

del morto, potranno essere abbastanza buono e forti a

che la sua legittima difesa divenga credibile. Non è

possibile che tutte le circostanze concernenti questa

materia possano essere chiarite a fondo ed in modo da

farle palesi a chiunque; ma è.necessario osservare che

in questo caso l‘accusato è tenuto a fornire le prove di

tutte le presunzioni di cui s‘è parlato poco prima, e

che dal suo lato l’accusatore deve essere sentito per la.

controprova. Nei dubbi ben fondati sul caso presente i

giudizi debbono essere necess«nriamente preceduti dal

consulto delle persone di legge, sul rapporto che loro si

farà di tutte le circostanze; questo caso potendo essere

soggetto a molti dubbi ed a molte distinzioni sia in fa-

vore che contro all‘ammissione della legittima difesa ».

1 commentatori si sono poi dati attorno ‘per ricercare il

modo nel quale il giudice doveva. regolarsi nel caso che

nessuno degli indizi accennati dalla legge potesse in

modo soddisfacente accertarsi, e per-durasse l'accusato ad

asserire che, s'ein aveva ucciso l'avverSario, ciò aveva

fatto spinto dal bisogno urgente della difesa personale.

Non era permesso di condannare a morte l'accusato che

negava: il sistema processuale della Carolina voleva,

come vedremo più ampiamente, che nessuno potesse

essere condannato a morte se non convinto del delitto,

ed il giudice doveva trovare ogni modo per persuadere

il reo negante ch'egli realmente aveva commesso il

reato. E quindi si domanda “il Kress (3) in tal caso

« an ab'solvendus, an ad jusiurandum admittendus eius-

modi occisor? Sane neutrum videtur », si rispònde egli:

« Neo enim eimplici ateertioni hominis nequam, nisi

bones ei. praegnantes conjecturas alleget et demonstret,

credendum est, nec jusiurandi religio adhiberi potest

contra eum qui vix religionem agnoscit. Itaque nihil

aliud quam eculeus restare videtur ». Ma della tortura

come mezzo di prova ammesso dalla. Carolina parleremo

più avanti.

40. Molto dificile riusciva a provare la legittima

 

(1) Cod., ub. us, ut. …. l..9l.

[ll Did.. [. [.  [B) Op. cit., all’art. 148.
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difesa nel caso dell'uccisione di una donna, poiché, come

dice l'art. 144, « non è molto facile che una donnasia in

caso di obbligare un uomo all’estremo di ucciderla per

poter salvare sè stesso ). Peraltro la legge, riconoscendo

che una donna furiosa possa costringere un uomo debole

agli estremi, specialmente se essa trovasi munita d’armi

micidiali ed egli al contrario non possiede che armi

deboli. impone che il giudice debba osservare la condi-

zione dell'uomo e della donna e le armi usate nella lotta,

e decidere dopo aver consultato sulle circostanze di fatto

gli uomini di legge.

41. [l) Il secondo caso in cui l‘omicida non è penal—

mente responsabile del suo reato è segnato all‘art. 145,

che poi non è se non una parafrasi della sentenza di

Paolo (1): ( Qui, cum aliter tueri se non possiunt, damni

culpam dederint innoxìì sunt. Vim enim vi defendere

omnes leges omniaquc jure permittunt. Sed si defen-

deudi mei causa lapidem in adversarium misero, sed

non eum, sed praeterenntem percussore. tenebor lege

Aquilia: illum enim solum qui vim inferi. ferire conce-

ditur: et hoc si tuendi dumtaxat non etiam ulciscendì

causa factum sit ». Infatti l'art. 145 dice: ( Colui che

per legittima difesa (e che sia così deve essere provato

dalla giustizia) avrà attentato ed ucciso contro sua vo-

lontà un altro che non ha nulla che fare nella contesa.

non dovrà. subire pena alcuna ». A! che i commentatori

aggiungono che, secondo la sentenza superiormente ri—

portata. di Paolo, l'uccisore ha nondimeno l'obbligo di

risarcire il danno causato.

42. 7) Vien la terza circostanza attenuante dell'omi-

cidio: imprudentz'a vel casus di cui si occupa l‘art. 146

così espresso: « Colui che farà un’opera permessa in un

luogo dove l'uso |gli permette di farlo, e per caso fortuito

o contro sua volontà. gli succede che alcuno sia ucciso

in causa del detto lavoro, sarà esente da. pena per diverse

ragioni che tutto qui è impossibile riportare, e per

maggiore intelligenza porteremo i seguenti esempi: un

barbiere, mentre rade alcuno nella sua bottega, luogo

destinato a questo lavoro, se avviene che sia colpito o

spinto da un terzo in modo che per questo movimento

involontario tagli la gola a quello ch'egli rade: un uomo,

sparando l'arcbibugio nel luogo che è assegnato all'e-

sercizio del tiro, e verso il bersaglio, se per caso uccide

qualcuno che per combinazione e contro la volontà. di

lui si gettasse a portata del tiro, e perchè il colpo fosse

partito prima che egli avesse spianato l'arma; questi

due casi fortuiti sono esenti da colpa. Ma se pel contrario

questo barbiere si fosse posto in capo di tender la barba

nella strada o in altro luogo straordinario; se il tiratore

scaricasse l‘arma. in un luogo dove devesi presumere

che passi della gente, o maneggiasse l‘arma stessa im-

prudentemente e senza previdenza in modo che cosi

qualcuno venisse ad essere ucciso, l'uno e l'altro sareb-

bero colpevoli dell’accidente successo. Tuttavia in questi

casi d‘omicidio causati da leggerezza e da imprudenza,

contro l’intenzione dell'agente, si,deve usare maggior

clemenza che negli altri casi in cui la malizia e la vo-

lontà. hanno avuto parte. I giudici che saranno obbligati

a pronunciare in queste occasioni consulteranno gli uo-

mini di legge sulla. pena da infliggere. Gli esempi che

sono ora proposti sono sufficienti a distinguere un omi-

cidio commesso fortuitamente e scusabile negli altri casi

che qui non abbiamo citati.Noi li abbiamo riportati nel-

l'intenzione di far conoscere lo spirito della legge a quelli

che vi sono poco versati, presentandosi tali casi spesso

ed essendo qualche volta discordi nei loro giudizi le

persone istruite. Vi sono peraltro molte altre distinzioni

delicatissime da farsi in tali casi, distinzioni di cui non

si potrebbero qui dare schiarìmenti dettagliati & tutti

quelli che compongono i tribunali criminali; e perciò i

giudici, presentandosi loro tali casi, allorchè si tratterà. di

pronunciare la pena, non debbono punto rigettare il con-

siglio dei giurisperiti, ma anzi debbono starvi molto at-

taccati ». Abbiamo riportato per intiero quest'articolo,

non solo perchè e molto profondo ed importante, ma

anche perchè è caratteristico e serve a dare un'idea del

modo con cui è compilata la Carolina. Il principio in

questo articolo consacrato è sempre quello dell'impera-

tore Adriano, che in maleficiz's voluntas spectatur non

ezitur.

43. 8) Deficiem laesz'om's lethalitas. —- L'art. 147 sta-

bilisce: « Quando alcuno è stato colpito e dopo qualche

tempo muore, e divien dubbio se i colpi ricevuti abbiano

causato la sua morte o meno; in questo caso si produr-

ranno testimonianze convenienti da una parte e dal-

l‘altra, come è stato detto a riguardo delle prove » (noi

delle prove parleremo più innanzi) « e specialmente per-

sone dotte nella chirurgia, ed altre persone che abbiano

conoscenza del modo con cui si è comportato il morto

dopo essere stato colpito, le quali persone indicheranno

l’intervallo di tempo passato ira il ferimento e la morte,

e quindi i giudici debbono in tal sorta di giudizi ricor-

rere al consiglio dei prudenti, nel modo che sarà. detto

alla fine della presente Ordinanza ». Molte questioni

lascia insoluie quest'articolo, rimandando come sempre

nei singoli casi al responso dei prudenti. E prima di tutto

non dice l'intervallo di tempo che deve passare fra il

ferimento e la morte, perché possa am mettersi la vul-

neris lethalitas. Lo Specchio sassone ammetteva che,

se la morte avveniva entro tre giorni dal ferimento, la

ferita dovesse considerarsi letale. Altre costituzioni ger-

maniche ammettevano che questo intervallo fra feri-

mento e morte dovesse essere di cinque giorni. Questo

termine parve anche-troppo breve ai commentatori

della Carolina, e lo Stefano (2) dice che, se il ferito qua-

dragz'nta dies supereimerit, non pracsumz'tur mortuus

ea: vulnere. Altra questione fra le altre è quella solle—

vatasi intorno al modo con cui i periti medici e chirurgi

potessero accertarsi della gravità. delle ferite. Ma per

me la questione è troncata dall‘art. 149 che dice: « Ed

affine di pervenire all’esame ed alla conoscenza suffi-

ciente delle differenti ferite nei casi sopradetti, cose che

non potrebbero pill aver-'si dopo il seppellimento del

cadavere, il giudice accompagnato da due assessori, dal

cancelliere e da uno o più chirurgi ai quali si farà pre-

stare un giuramento all'uopo, devo ispezionare con cura

il cadavere prima che sia sepolto e fare stendere esat-

tamente un verbale della visita delle ferite, delle per-

cose, delle contusioni che in esso si troveranno ».

Su questa visita al cadavere il Kress ha le seguenti

parole (3): « Unde medicum cum chirurgo re integra

ad inspiciendum cadaver advocare utique praestat, ne

vel cum conscientiae scrupulo inquisitus ad mortem

damnetur, vel defensoris artificio pro merito supplici

subtrahatur. Quod intendisse videtur rex Borussorum (4)

ubi peritum medicum cum chirurgo sub poena amitten-

dae jurisdictionis, consulem jubet, quoties homo occisns

reperiatur. Id quoque scabini Lysienses expetunt ab

Electore suo, ut omnis disputationis vel querelae evi—

tandae causa, lege universali poenalique sanctione,

 

(1) Dig., lib. ix, tit. il, l. 45, 5 4.

[2] Caroli Vlellufiones publica-um judicior., ad art. cx|.vn.  [S) Op. cit.. art. on.….

(4) Non. ordin. win-in., e. tu. 5 9.
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inspectionem cadaveris utique corroborare atque con-

firmare velit ». In ogni modo poi per la lethalz'taa vul-

ner-ia occorrevano iseguenti estremi: i) partis nobili-

totem ; 2) 11ulneris magnitudincm et profunditat9m ;

3) impossibilitatem applicandi remedia ; 4) sympto-

mata graviarà et periciitantis vitae brevitatem (l).

44. e) ]ncertitudo homicz'dae. -— L'art. 148 considera

il caso in cui alcuni si siano messi d'accordo per uccidere

un altro, e che, assaliiolo, lo abbiano colpito a morte.

Saranno puniti quali omicidi tutti quelli che avranno

recato :il morto colpi mortali; e nel caso che sia incerto

quale dei colpi sia stato mortale, tutti quelli che hanno

percosso la vittima o forte o debolmente, tutti senza

distinzione debbono essere condannati a morte. Ma se

vi sono state persone assistenti al fatto, ausiliatorì ed

anche autori principali pei quali sia incerto se abbiano

posto le mani sull’ucciso, allora deve il giudice dili—

gentemente raccogliere le peculiari circostanze e rivol-

gersi per la sentenza da preferirsi al consiglio dei giu-

risprudenti. '

In tali casi, secondo quel che dice il Vogel (2), la via

per giungere alla verità era, secondo i giureconsulti, di

mettere tutti alla tortura, quando però per le circo—

stanze che accompagnano il fatto è presumibile che essi

sappiano chi fra loro abbia dato il colpo mortale. Ma

ultra cosa sarebbe se l’azione fosae avvenuta nella te-

nebre ed in tante confusione che gli stessi complici

probabilmente non conoscessero il vero autore del colpo

mortale, nel qual caso, dice sempre lo stesso Vogel,

sarebbe imprudente & dannoso impiegare la via della

tortura, perchè potrebbe essere che i dolori della tortura

facessero confessare a qualcuno di loro d‘aver portato il

colpo mortale, sebbene l’autore della morte della vittima

non fosse stato proprio lui; e per questo modo si avrebbe

ad avere una confesaione non sincera. In questo caso di

dubbio dov-evasi ricorrere all’espediente di applicare

una pena arbitraria per tutti inferiore a quella che si

sarebbero meritata.

Notiamo poi, sebbene non sia questo il luogo di par-

lare della prova, che igiureconsulti,mentre capivano che

in questo caso il dolore della tortura poteva strappare

una confessione non vera, credevano poi in buona fede

che negli altri casi la tortura stecca fosse un ottimo

mezzo per scoprire la verità.

45. !) Altre circostanze attenuanti sono onumerate nel-

l'art. 150. « Vi sono molti altri omicidi di cui le cause

tolgono ogni responsabilità., purchè peraltro le dette

ragioni siano impiegate giustamente e regolarmente.

Per esempio sono esenti da pena: colui che uccidesse

un altro nel punto che lo trova in adulterio colla propria

moglie o in concubito colla propria figlia, come è detto

all'art. 121 a proposito dell‘adulterio; colui che uccidesse

un uomo per salvare il corpo, la vita o i beni d'un altro;

coloro che sono. privi dell‘uso della ragione; colui che,

incaricato di arrestare un altro il quale opponga a. ciò

resistenza, nel fargli violenza per adempiere il mandato

lo uccida; colui che uccide un altro che egli trovi la

notte in casa propria; come colui che uccide un uomo

che si trovi avere in casa un animale ferooe, dal quale

qualcuno sia stato ucciso, sebbene in esso animale prima

di detta uccisione non si fosse mai notato un tal vizio,

 

come è detto più sopra all'art. 136 ». Fino pel diritto '

decemvirale il marito poteva uccidere l‘adultero tro-

vato in flagranza. di delitto, ed in diritto romano po-

steriore abbiamo due sentenze che s‘accordano per-

fettamente colla disposizione della Carolina; la prima

di Papiniano: Patri dat-ur Jus occidemli adulterum

cum filia quam in potestate habet (3), la seconda di

Macera: Marito quoque adulterum umor-is occidere

permz‘th'tur (4). In ogni caso poi i commentatori dicono

che la deprelzensio fieri debe! in acta adulta-ti, aut

certe acta proximo, aut in colloquio suspccto ter in

.s-criptis prohibito (5). pel che dovevasi applicare la No-

vella “7, cap. 15: « His quoque etiam illud adjicimns,

ut si quis forsan suspicatur aliquem valle suso usoris

illudere castitati, et contestationes ei ex scripta tres

destinaverit, habentes testimonia triuru virorum fide

dignorum; et post has tres ex scripto carmestationes

invenerit eum convenientem suse uxorì, si quidem in

sua domo, aut ipsius uxoris aut in propinis, aut in su bur-

banis, essa licentiam marito propriis manibus tulcm

perimere nullum periculum ex hoc fcrmidnnti >>. Ed

anche per ciò che riguarda l‘uccisione del ladro osser-

vavansi le regole dettate da Gaio (6): « Lex duodecim

tabularum furem noctu deprebensum occidere permittit,

ut tamen id ipsum cum clamore testificetur: intcrdiu

autem deprebensum ita permittit occidere si is se telo

defendat: ut tamen aeque cum clamore testificetur ('i) »;

e da Ulpiano: « Si motu quis mortis furem occiderlt,

non dubitatur quia lege Aquilia non tencatur. Sin autem

cum possit adprehendere maluit occidere, magis est ut

injuria fecìsse videatur: ergo et Cornelia tenebitur (8).

Furem nocturnum si quis occidcrit ita demum impune

feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit ».

48. Sulle circostanze aggravanti il reato ci limite-

remo soltanto a notare quello che è sancito all‘art. IGS,

che cioè nel concorso di più circostanze aggravanti,

nell’applicare la pena devesi aver riguardo alla cir-

costanza che più l’aggrava, seguendo la masaima che

poena maior obser-bet minorem. Diremo piuttosto

qualche cosa della recidiva come trovasi regolata nella

Carolina, poichè la circostanze della recidiva, la quale

non aggrava il reato, aggrava bensi la condizione del

reo per rispetto alla pena. Infatti l‘articolo 161 stabi-

lisce che la pena del furto semplice, di cui parleremo

più innanzi e che è molto mite, poichè consiste nel

pagamento del doppio del prezzo della cosa rubata, o,

nel caso che il ladro- non abbia mezzo di pagare questa

pena pecuniaria, nel carcere per qualche tempo, di-

venti per il ladro recidivo la gogna e la fustigazione.

E, secondo l‘articolo 162, « colui che, avendo rubato

per la terza volta, sarà preso, questo triplice furto,

bene verificato, secondo quello che e prescritto in questa

Costituzione per la scoperta della verità,sarà tenuto per

un ladro famoso, e non essendo certo meno colpevole di

colui che ha usato violenza, sarà. condannato a morte; e

se è un uomo sarà impiccato e strangolata, e se e una.

donna sarà. precipitata nell'acqua, o condannato ad altro

genere di supplizio secondo l'usanza. di ciascun paese ».

Su di chei dottori hanno avuto. seria discussione, poichè

taluno ha detto che oltre alla recidiva pura e semplice,

bisognava che constasse dc inemmdabz'lz'tate. Questo

peraltro, come è riconosciuto da altri, non appare ne

dallo spirito né della lettera della legge. -

 

(1) Walsch, p. 98; Kress, loc. cit., 5 il.

(9) Commento alla Carolina unito alla sua traduzione francese

ad uso del Consiglio di guerra della guardia svizzere.

(3) Dig., lib. xx.vur, tit. v, l. 20.

(4) Ibid., l. ‘!4.  (5) Kress. Dp. cit., art. cun.

(6) Id., id., art. el..

(7) Dig., us. u, lil. n, 1. 4, 5 1.

(8) Ibid., ]. 5.
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47. Passando ora a parlare delle contingenze del reato,

diremo alcunchè sul tentativo (unterstandene Misse-

that) o meglio sul reato mancato, poichè appunto di

questo soltanto trattasi nella. Carolina, come vedremo,

e sul concorso di più rei secondo le disposizioni della co-

stituzione di cui trattiamo.

L’art. 178 sancisce: «: Colui che avrà tentato di com-

mettere un delitto, ed avrà condotto a termine qualche

azione atta a che egli potesse giungere all'esecuzione del

sopradetto delitto, sebbene per altre ragioni indipen—

denti dalla sua volontà egli sia stato impedito, la sua

malizia, la quale, ripetiamo, ha pur avuto qualche effetto,

deve essere punita; ma. il rigore deve essere maggiore

o minore secondo icasi. avuto riguardo alle circostanze

che hanno accompagnato il fatto ed alla. natura del fatto

stesso. E per questo i giudici debbono chiedere consiglio,

come si dire. in seguito, per determinarsi ad applicare

una pena corporale oppure la pena di morte ». Il reato

che in questo articolo si considera, è mancato e non

tentato perchè tutti gli atti dipendenti dalla volontà del

reo sono stati commessi (l). Il Kress stabilisce come

estremi del delitto mancato di cui sopra,cb‘egli chiama

conatus: a) cogitatio de crimine,- b) praepamtio me-

di0rum ; c) aggressio operis ; d) consumatio cri-

minis (2); ed aggiunge poi: « Sive & laedendo, sive ab

hnjus amico, sive a casu fortuito, sive a terrore panico,

sive ab ipsis l'acti circumstantiìs, impedimentum pro-

cednt, non interest. Sufiicit enim quod non propriae

deliotum commissuri voluntati temperamentum vel

abstinentia debeatur » (3).

Per la pena del delitto mancato seguivansi presso &

pocole seguenti regole, secondo quello che sappiamo dai

commentatori (4): 1° Conatus in dcliclis levi-orz'bus non

punllur; 2° Conatus punllm- ipso crimine mitius.

Eco ttuatii crimine. atrociesima; a) crimen laesae

majeslatz's ; b) crimen homicidii, secondo quello che dice

Marciano (5): « Divus Hadrianus rescripsit sum qui ho-

minem occidit, si non occidendi animo hoc admisit ab-

solvi posse; et qui hominem non occidit sed vulneravit

ut occidat, pro homicida damnandum. Et ex re consti-

tuendum hoc: nam, si gladium strinxerit, et in co per-

cusserit. indubitate occidendi animo id eum admisisse;

sed si clavi aut cucuma in rixa; quamvis ferro percus—

serit, tamen non Occidendi animo, leniendam poenam

ejus qui in rixa causa magis quam voluntate homicidìum

admisit »: c) crimen parricz'dz'i, seeondo anche quello

che dice lo stesso Marciano (6): « Lego Pompeia da par-

ricidiis cavetur..… ut poena ea teneatur quae est Legia

Corneliae de sicariis..... qui amit venenum ut petri daret

quamvis non potuerit dare ».

48. Del tentativo vero e proprio poi trattano i com-

mentatori considerando che l'imperatore ha omesso di

trattano. E il Kress (7) dice: ( Restat conutus qui non

viextrinseca impedìtus aut facto alterius safiiammatus

sed propria conantis poenitentia suppressus, intra lines

conatus restitit. Hic multo magis quam praecedens ve-

niam meretur, cum utique hominis edhuc justi bonique

sensus imbuti Signum videatur, propria. resìpiscentia

sibi a sceleris complemento temperasse ».

49. Riguardo al concorso di più rei abbiamo l‘art. 177,

che e cosi concepito: ( Colui che assiste con cognizione

(1) Cfr. Rossi, Trattato di diritto penale, lib. il, cap. anni,

un e xxx1u.

(2) Op. cit., art. 178. 5 'i. n. @.

(31 Kress. Op. cit., loc. cit., n. 8.

[4)1d.. id.. loc. cit.. n. 5.

(b) Dig.. lib. n.vni, tit. vm, l.“ i, 5 3.  

di causae di pericolo, un reo nel commettere un delitto,

di qualunque natura e specie sia il soccorso e l’assistenza

ch‘egli presta, deve essere punito come è detto di sotto,

sebbene differentemente secondo l'esigenza dei casi. E

perciò i giudici nelle fattispecie concernenti questa ma-

teria, debbono regolarsi secondo le norme loro dettate

dalle persone pratiche della legge, alle quaii essi do-

vranno comunicare l'istruzione del processo per sapere

se il delitto merita una pena corporale o la pena di

morte »… In diverso modo, dicono i commentatori, uno

può farsi complice di un altro: i) si ea; conventions

empressa simul cum alla delictum patrat; 2) si alteri

mandat; B) si speciale consilium dal; 4) si opem fert;

5) si sciens coleus non impedit sceleratum quem

tamen impedire de jure debebat; 6) si de crimini;

quaestu participat; 7) si criminosum reccptat (8). E

troppo naturale che, come tanto diversa può essere la

compartecipazione al delitto, differente, nei diversi casi

presenti,tutti contenuti sotto l‘art. 177 sopra citato,dehha

essere la pena. Infatti, notano sempre i commentatori,

debbono essere colla stessa pena puniti gli agenti prin-

eipali ed i complici necessari, il mandante ed il manda—

tario. Diversissima invece deve essere, secondo la qua—

lità del coasiglio dato, la pena di colui che persuade un

altro a commettere un reato, e, come dice il Kress (9):

« Qui consilium non vagum et incertum, sed tale alteri

subministrat. quod simul et i'utarurn scelns viam et media

ostendit, deversimode punitur prout vel consilio suo

plane auctor criminis, aut certe promotor atque circa

media sceleste ignorantis in casu speciali introductor

est. adeoque in delictum ut concausa influit ». Cosi pure

deve essere diversa secondo le circostanze la pena di

colui che aiuta materialmeu te il reo a commettere il reato,

e cosi via discorrendo. Infine avevesi riguardo aquello

che sulla complicità aveva stabilito nella sua decretale

de homicidii: Alessandro II (10):

« I° Inter plures delicti complices, non solum qua-

litas delicti. sed etiam estas, scientia, sexus, conditio sin-

gnlorum attendilur, cum idem factum in uno magis

aliquando quam in altero puniendum sit.

« 2° Qui in societate, animo occidendi, feriendi, ca-

piendi, se aliis jungit, morte innocentis ex captione se-

cuta, licet ipse manum non _injecerit, ut homicida, vel

fere ut homicida tenetur ». E peraltro una circostanza

attenuante fortissima non aver dato il colpo mortale

come abbiamo già veduto (art. 148).

« 3° Qui non necessit animo feriendi sed percusso-

ribus, si forte ab aliis impedirentur, opem ferendi, paulo

minori homicidii poena coercetur. Est et contra. hnno

praesumptio societatis occultae.

( 4° Qui potuit hominem liberare a morte et non

liberavii, eum occidit.

« 5° Qui delinquentem excitat ad affectum sceleris

veluti in homicidio odium, non autem ad ipsum scolus

voluti homicìdîum, aspere sed non ut auctor soeleris ve-

luti homicida punitur.

« 6° Hi qui illìs quos scelus patraturos velati homi-

nem occisuros esse sciunt. in custodiendis sercinis mini-

sterium praebent,nec a culpa nec apoena immunes sunt.

« 7° Qui vero post seme] ab aliis commissnm foci-

nus velati caedem, tantum spolia scelere parto voluti

(6) Dig., lib. xnvm, til. ix, ]. i.

(7) Loc. cit.. 5 S.

(8) Krese. Op. cit., arl. 177.

(9) Loc. eil.

(IO) De homicidiia, cap. rl.
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vestes occisi occupant, ut auctores mali eletus voluti

in homicidio mortis occisi, puniri nequeunt. Res autem

restituere debent, licet easdem in usus pauperum se

erogasse dicant.

« 8° Clerici qui ad auspicio. seeieris velati ad ca-

piendum innocentem occisum, consilium dederunt, sce-

lerisque executioni ad subsidiarium euxilium parati

adstiterunt, si forte eorum ope opus esset, puniendi sunt,

irregularitate quam alii homicidae incurrunt.

« 9° Nec illi plane dimittendi qui ob scelus petra-

tum & societate exclusis communicant ».

50. B) Della pena. — Le pena, che, secondo il sistema

penale della. Carolina, possono lnfliggersi sono di tre

specie: morali, corporali o pecuniarie. Generalmente però

le pene morali non sono applicate sole ma aggravano le

pene corporali maggiori. Sono pene morali l'infamia, che

ad esempio si infligge, oltre alla pena corporale, a quelli

che prostituiscono le loro donne, la berlina, il bando:

sono pene corporali la morte; la. fustigazì0ne; il taglio

di alcune parti del corpo secondo i diversi delitti, come

il taglio delle dita della mano, della mano stessa, del-

l'orecchio, della lingua, l‘avalsione degli occhi, ecc., il

carcere ecc., (il marchio d‘infamia e pena corporale e

morale insieme): pecuniarie, come la confisca dei beni

e le multe, e fra questo ad esempio la multa del doppio

prezzo della cosa rubata, pagabile come pena del furto

semplice (art. 157). La morte applicavasi in diversi modi

o pel rogo, o mediante decapitazione o all'impiccagione,

e (specialmente per le donne) mediante annegamento.

In molti casi, come per gli avvelenatori e pei traditori

per fatto dei quali si fosse sollevato uno scandalo clamo-

roso, la morte era preceduta dal l'operazione spavente-

vole dell'attanegliamento con ferri roventi (art. 124 e

ISO). Per la pena del carcere faremo alcune osserva—

zioni particolari.

lil. In generale la Carolina segue, per ciò che riguardo.

questa pena, il diritto romano, il quale non riconosceva

nel carcere un luogo di verse propria pena, ma solo

un luogo di detenzione dei rei come misura preventiva,

detenzione che non poteva mai protrarsi in qualsiasi caso

pertutta la vitadel reo. Infatti Ulpiano dice (I): « Solent

praesides in carcere continendos damnare aut ut in vin-

colis contineantnr: sed id eos facere non oportet: nam

hujusmodi poenae interdictae sunt, career enim ad con-

tinendos homines non ad punienrlos haberi debet»; e Cal-

listrato (2): « Mandatis principalibns quae praesidibns

dantur, cavetur: ne quis perpetuis vìnculìs damnetur:

idque etiam Divus Hadrianus rescripsit; e l'imperatore

Antonino ad Alfio (3): « Incredibile est quod allegas,

Iiberum hominem. ut vincalis perpetuis contineretur,

ease damnatum. Hoe enim vix in sola servili conditione

procedere potest ». Locchè concorda con quanto sancisce

Carlo V all'art. 218 stigmatizzando l'abuso pei quale le

prigioni diventavano meno un luogo a salvaguardia

della sicurezza delle persone, dal quello che un vero ca-

stigo. Peraltro sotto l’influenza del diritto canonico il

carcere cominciò ad essere mezzo di pena e quindi tro-

viamo qualche volta nella Carolina applicata questa

pena ai ladri (art. 157) o ad altri che non possono pagare

la multa a. cui sono stati condannati. E il carcere è defl-

nito: mala mansio, sor-dida ec infamis: imo species

cervitulis propter squalorem, solitudine»: etc., et quia

spoliat career-atom liberapotestate fiuends' cammum'x

aéris et caeli libertate in qua natus cat (4). Peraltro,

coerentemente alla teoria che il carcere deve essere

semplicemente luogo di custodia, < improbandi sunt illi

carceres subterranei et tenebricosi in quìbusdam tur-

ribus, et vetustis arcium ruderibus extentes, quos vulgo

die Diebsoder Fà‘ulthure-n appellamus, qui non magis

hominìbus quam bestiis et vermibus sunt communes, lu-

cisque pri vatìonem atque adeo torturae specìem inferunt

de quibus Colerus talem carcerem vocat sepoltura vivo—

rum. Ratio autem decisionis est quia cum malcfactores

alia poena,vel mortis atque ultimi supplicii vel alia cor-

poris poena afiiciuntur, non debent etiam ipso carceris

horrore,squalore, humiditate, frigore, tenebris et inedia.

afliigi.Quiapluribus poenis nemo propter unum delictum

est puniendus. Compedes etiam, aut alia vincola non

statim injicienda nisi locus carceris parum tutus sit, Vel

id singularis ratio suadeat» (5). I dottori di quel tempo

poi si pronunciano favorevoli alla segregazione dei pri-

gionieri, più che alla prigionia in comune, come anche al

di d‘oggi la scienza si trova concorde nell'ammettere

e per le ragioni medesimo.

52. Nell'applicazione delle pene dovevasi per prima

cosa aver riguardo alla qualità. delle persone. Abbiate

già. visto che una scuola ha voluto dimostrare che per

l‘ applicabilità. di una pena maggiore per la recidiva

occorreva non solo la recidiva stessa, ma anche la in-

emendabilitas, estremo che i giudici potevano o no ri-

scontrare nei mi a seconda della. qualità loro e della

‘ loro posizione sociale. Ma, senza stare nel campo delle

teorie sorte nel sistema penale della Carolina, diremo

. che lo stesso Carlo V ha molto riguardo nell‘applica-

zione delle pene alla qualità del reo. Infatti,per citare

anche solo un esempio, all‘articolo 158 abbiamo che in

genere la punizione del furto manifesto è la gogna ac—

compagnata da fustigazione e dal bando, oltre alla re-

stituzione della cosa involata alla parte lesa; ma, ove

' peraltro si tratti di 4 una persona di tal condizione che

se ne possa ragionevolmente sperare l'emendamento,

il giudice e autorizzato a cioîlv'uare la pena (bùrger-

: lick stra/Ten) ed a far pagare al reo il quadruplo della

cosa rubata ». Nell'applicare la pena al bsstemmiatore,

è detto espressamente che devesi aver riguardo allo

, stato di lui ed alla sua qualità. (art. 106). Abbiam visto

v ancora a riguardo della. complicità che seguivasì la.

regola di Alessandro II: « inter plures delicti com-

. plices, non solum qualitaa delicti sed etiam aetas, scientia,

sexus, conditio singulorum attenditur, cum idem factum

in uno magis allquando, quam in alterum puniendum

sit » (6). _

58. Può aversi il caso in cui materialmente non possa

-al reo applicarsi la pena che gli dovrebbe essere inflitta

per legge: ad esempio se il reato esigesse la pena del

taglio del naso ed il ma avesse questa parte del corpo

perduta in qualche circostanza della sua vita. In tal

caso ecco quello che dice il Manzio (7): « Quaerìtur

quid si fur sit condemnatus ad amputetionem aurium,

postea autem eum ad oxecutionem venìtur, reperiatur

nullas habere, vel jam ante ubscìssas esse. quemadmo-

dum in juventnte mea audivì de facto contigisse: quid

tune faciendum ? ad quod possumus potere responsum ex

Julio Claro ubi tradit quod tune, quando runs non est

 

(l) Dig., Lib. x:.vm, tit. nx, I. 8, 5 9.

(2) Ibid., l. 85.

(3) Cod., lib. ix, tit. uvn, I. 6.

(4) Gaspare Manzio, Commentario: rationclo‘u in Carolina-m,

art. 11, n.:9.  (5) Op. cit., n. 27 e 88.

(6) De homicld., cap. vn; — Kross, Op. cit., art. cnuvu.

(7) Op. cit., appendix, n. 21 a 26.
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caan poenae, quae ajure imponitnr pro delicto, judex

possit illum in aliam commutare. Hoc facile quidem

admittitnr ante sententiam quando nimirum ex lege

vel statuto. certa poena imponendo esse, quae tamen

in reo propter inhahilitatem ejus executioni dari omnino

non, vel difficulter potest: verbi gratia, si gibbosus esset

virgis caedendns, vel si ex forma statuti esset alieni

amputanda manus dextra, propter perinrinm aut falsum

testimonìum et ille non haberet manum dextram, vel

haberet illam aridam, tune enim ofl‘lcio jndieis poena

deberet in aliam commutari; sed quia. index senten-

tiam semel latam cor-rigore en:plius nequit et poenam

semel impositam nemo potest. revocare nisi princeps,

idee maine dubium est utrnm judex qui sententia. lata

judex esse desinìt, aliquid immutare possit. Nihilomi-

nus, quia sententia talis ex crassissimo errore facti lata,

videtur nulla., non video cur judex non possit illam

nullum declarare ac proinde ad aiiam sententiae: pro—

cedere ».

54. Fuori del predetto caso il giudice deve stare

strettamente attaccato alle disposizioni di legge come

stabilisce l’art. 104, il quale da norme generali intorno

all'applicazione delle pene. Lo spirito di quest‘articolo

è che il giudice non deve mai usare maggiore severità

di quella che non esige la stessa legge seguendolo sen—-

tenza di Ermogeniano: interpretatione legum poenae

motliendae aun: potius quam asperandae (i); e che

in ogni caso deve stare attaccato alle leggi, alle consue-

tudini dei luoghi ed alla. equità.. A ciò aggiungeremo

quello che dicono i commentatori nel caso: « si cui ex

statuto vel lege manus debeat amputari et is unam

tantum habent, poena nilrilominus imponenda sit » (2).

Emanuele Soarez (3) sostiene la negativa e cosi anche

Giulio Claro. E la ragione di ciò, dice il Manzio (4), è

« ne talia homo reddatur prorsus inutilis, et in omnibus

alieno auxilio indigeat et quia leges nolunt ut aliquie

sit. ad comedendum tantum et non ad laborandum »; in

tutto ciò seguendo sempre la Carolina lo spirito.dei

diritto romano, poichè dice Giustiniano (5): < Quis.

vero nos aperte!. humani generis inflrmitatem prote-

gere, corporales poenas secundum aliqnas partes im—

minuentes, interdicimus alterutras manus aut pedes

abscindi, aut hujusmodi quaedam inferre supplicia, per

quae articuli dissolvuutnr: quia membrornm dissolntio

gravior est ntrinsque manus abseissione. Propter quod

jubemus, si quidem tale aliquid delinquatnr, unde leges

mortem delinquentibus infcrunt, secundum legum vir—

tutem sustinere eum poeuus. Si vero tale fuerit crimen,

quod morte dignnm non sit, ipse aut castigetnr, aut in

exilium transmittatur. Si vero crimiuis qualitas membri

absoisaionem exigat fieri, unam solum manum abscindi ».

L‘art. 105 poi non ha bisogno di commento; esso è

cosi espresso:

( Dewesi ancora fare allsnzione a quei casi pei quali gli arti-

coli seguenti non stabiliscono nulla in proposito, e sui quali non

si spiegano bene o non ne parlano & sufiicienza. Allora i giudici,

quando si tratterà di punire, saran tenuli a domandare consiglio

per sapere in qual modo regaleranno il loro giudizio su questi

casi poco facili, confermandosi allo spirito delle nostre leggi inn-

 

… Dig., lib. uvm, tif. xxx, ]. 42.

(‘l) Manzio, Op. cit., n. 57.

(3) Commu…. opin. lit. M., Il. 52.

(4) Op. cit., n. %.

(5) Nov. cxmv, cap. nn.

(6) Dig., lib. xux, tii. zu, L 7.  

perieli. e della nostra presente Ordinanza, non essendo possibile

comprendere nelle leggi e specificare in esse lulli i casi che

possono presentarsi e tutte le pene ad essi applicabili ».

5 2. -— Parte speciale.

55. a) Reali contro la patria. -—— L’art. 124 stabi-

lisce che la condanna del tradimento sia la morte. Se poi

il reato ha causato pericolo grande e grave scandalo, si

potrà aumentare la pena capitale eoll‘aggiungervi l‘at-

tanagliamento con ferri roventi applicato prima della

morte. Nei casi più gravi poi si lascia. in facoltà del

giudice di stabilire se, dopo la decollazione, s’abbia o no

a squartare il corpo del reo. Anche in diritto romano

tale era la pena. Tarrunteno Paterno dice (6): « Prodi-

tores, transfugae, plerumque capite pnninntur et ex—

anctorati torquentur: nam pro hosts, non pro milite

habentur »; la stessa sentenza pronunzia Paolo (7);

Arrio Menandro: « Exploratores qui secreta nunciave-

rnnt hostibns proditores sunt et capitis poenas luunt »;

ma. più propriamente, secondo il dettato dell'art. 124

della Carolina, stabiliscono gli imperatori Arcadio ed

Onorio (8): « Quisquis cum militibus, vel privatis vel

barbarie scelestam inierit lactionem, aut factionis ipsius

susceperit sacramentum, vel dederit de nese etiam vi-

rerum illustrium qui consiiiis et consistorio nostro in-

tersnnt, Senatorum- etiam (nam et ipsi pars corporis

nostri sunt) vel cujuslibet postrsmo, qui nobis militat,

cogitaverit: (eadem enim severitate voluotatem sceleris,

quam effectum punirijura volnernnt) ipse quidem utpote

maiestatis reus gladio feriatnr, bonis qjus omnibus fisco

nostro addictis ».

58. b) Reati contro la religione dello Stato. —, La

punizione dei bestemmiatori (art. 106) era 0 la pena capi-

tale od una pena corporale, avuto sempre riguardo alla

qualità del reo ed allo stato di lui, ed alle circostanze

concomitanti il reato. Tutto ciò può confrontarsi con

quello che ha sancito Giustiniano (9) a questo proposito.

L’art. 109 parla della pena applicabile a coloro che

l’anno sortilegi, ed e cosi concepito: « Colui che causerà

danno a qualcun’altro per mezzo di sortilegio sarà. pu—

nito di morte per mezzo del fuoco; e colui che si servirà

di sortilegio senza avere con esso nociuto ad alcuno,

sarà pure punito, ma secondo la natura. del caso e se-

condo ciò che avranno ai giudici risposto i ginreconsulti

a cui essi dovranno ricorrere ». Il sortilegio è conside-

rato come un sacrilegio, e quindi noi lo clas'silichiamo

tra i reati contro la religione. La ragione del dismsto

del l’art. 109 tro vasi, come ben si vede, nella superstizione

di quei tempi; la disposizione stessa poi ha la sua radice

sempre nel diritto romano, e l'imperatore Costantino

dice (10): ( Eorum scientia est punienda. et severissimis

merito legibus vindicanda, qui magicis accincti artibns,

aut contra salutem hominum moliti ant pudicos animes

ad libidinem deflexisse detegentur ». E gli imperatori

Costanzio e Giuliano sanciscono (li): « Multi magicis

artibus nisi clemente. turbare, vitam insoutinm labe-

l‘actare non dubitant, et menibus accitis andent ventilare

ut quisqne suos conficiat melis artibus inimicos: bos

quoniam naturae peregrini sunt, l‘emlis pestis absnmat ».

 

(7) Dig., lib. nnn, tii. xix, 1. 38, 5 l.

(8) Cod., lib. xx, lil. vm, [. 5.

(9) Nov. nuvu, cap. :. 5 1 e !.

(lO) Cod., lib. zx, tit. xvm, ]. 4.

(Il) God., loc. cit., !. 6.
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E-.l era tale l‘orrore che avevasi per gli stregoni e per

mi seria di gente che Costantino soggiunge (i): « Accu-

satorem autem hujusmodi criminis, non delatorem esse

sed dignum magis praemio arbitramur ». in generale poi

era stabilito (2): « Nemo aruspicem consulat. ant ma-

thematicum, nemo arcolum. Augnrum et votum prova

confessio conticescat. Cheldaei ac magi et ceteri. quos

maledeos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat,

nec ad hanc partem aliquid moliantur. Sileat. omnibus

perpetuo divinandi curiositas. Etenim supplicio cepitis

ferietur gladio ult.ore prostratus, quicumque jussis nostris

obsequium denegaverit. ».

57. c) Reati contro la pubblica amministrazione. —

L‘art. 180 stabilisce:

« Colui che, essendo preposto alla guardia della prigione, avrà

aiutalo un reo ad evadere, meriterà la slessa pena a cui avrebbe

soggiaeiuio il colpevole ch’egli ha aiululo a fuggire. Ma se la

evasione del prigioniero è avvenuta per la negligenza del carce-

riere. dovranno esaminarei le eircoelanze. senlirsi il parere dei

giurisprudenti, e pronunziare solo allora in proposilo ).

L'art. 127 sancis«ze che colui, il quale,cnn proposito

deliberato e dolosamente, oceiti dannose sedizioni in un

paese, in una città o qualsiasi dominio contro i magi-

strati, e ne sarà convinto. debba essere punito nel capo,

0 colla fustìgezione accompagnata dal bando, secondo le

circostanze concomitanti il reato; circostanze che sa-

ranno tutte apprezzate secondo il loro giusto valore dal

giudice, il quale non pronunzierà. sentenza se non dopo

aver consultato i giurisprudenti in proposito. Su di che

Callistrnto dice (3): « Solent quidem qui vulgo se Juve-

nes appellant, in quibusdam oivitatihus turbolentibus se

acclumationilxus popularium accomodare: qui si amplius

nihil admiseriut, nec ante sint a Praeside edmoniti, fu-

stibus caesì dimittuntur, aut etiam spectaculis eis inter-

dicitur: quod si ita correcti in eisdem deprebendantur,

exilio puniendi sint, nonnunquam capite plectendi; sci-

licet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint,

et aliquotiens deprelnensi, tractati clementius in eadem

temerii.ate propositi perseveraverint ».

58. d) Reati contro la fede pubblica. — Oltremodo

importante è la disposizione dell'art. lll, riguardante i

falsi monetari:

( La moneta e riconosciuta per falsa: primo, se alcuno vi

cangia freudnltisnmente l'impronta; secondariamente. se vi ag-

giunge metallo d‘altra specie; in lerzo luogo, se ne altera il valore

diminuendone il peso naturale. .

( Quelli che di ciò sono rei chiamansi falsi monelari. e deb-

bono essere puniti nel modo seguenle. Coloro che fabbricano

monete false, che le spacciano, se le appropriano. se le addebi- .

lano, e ciò scientemente e con malizia ed allo scopo d‘ingannare

gli altri. saranno condannati a perdere la vila per mezzo del

fuoco.

( Coloro, che. con conoscenza di causa, avranno prestato la

loro casa a quest'efl'etio, la perderanno. Ma quein che con danno

allrni diminuisce il peso naturale della moneta. o la fabbrica

senza averne olienuio il privilegio. sarà arresialo e. secondo

le circostanze, sarà punito o corporalrncnle o pecuniariamcnie,

dietro parere dei giureconsulli. Colui che per alterare la moccia

altrui la farà fondere di nuovo e la renderà minore. secondo le

circostanze sarà punito corporalmenle o pecuniariamente; chè

se lal cosa fosse successa a sapula e con consenso d‘una Giuris—

dizione. questo inienderassidecadutn dal suo privilegio di bat-

tere "100818 ).

Tutte queste disposizioni derivano direttamente dal

diritto romano.

Infatti l’imperatore Costanzo dice (4): « Quoniam

nonnulli monetarii adnlterinam monetam clandestinis

sceleribus exercent. cuncti cognoscani necessitatem sibi

incumbere hujusmodi homines inquirendi; ut investigati

tradantur judici, facti conscio. per tormenta illico pro-

dituri ac sic dignis suppliciis addicendi..… Domus vero

vel fondue in quo haec perpetrata. sunt, si dominus in

proximo constitutus sit, cujus incuria vel negligentia

punienda est, etsi ignoret, fisco vindicetur: nisi dominus

ante ignorano ut primum repererit, scelus prodiderit

perpetratum: tune enim possessio, vel domus ipsius,

proscripiinnis injuriae minime subjacebit. Sin vero lon-

gissime ab ea. domo vel possessione ahfuerit, nullum

substineat detrimentum: actorewidelicei, fundi, vel ser-

vis, vel incolis, vel colonis,qui ad hoc ministerium prae-

buerint, cum eo qui fecit supplicio capitali plectendis.....

Si quis nummos falsa fusione formaverit, universas eius

facultates fisco nostro praecipimus addici. In monetis

etenim iantummodo nostris cudendae pecuniae studium

frequentari volumus; cujus obnoxii. Majestatis crimen

committunt: et proemio accusatoribus proposito, qui-

cumque solidorum adulte-r poterit reperiri, voi a quo—

cumque fuerit publicatus, illico. omni dilaiione summoia,

(iammarum exustionibus mancipetur ».

Ed Ulpiano scrive (5): « Quicumque nummos aureos

partim raserit. partim tir-xòrit vel linxerit: si quidem

liberi sunt ad liesties dori: si servi sommo suppliero

ofiici debent. Lego Cornelia cavetur, ut qui in aun-um

vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos

flaverit falsi crimine teneri. Eadem poena nfl‘ìcìtur is

qui cum prohibere tale quid poSset non prohibuit. Eadem

Lego exprimitur ne quis nummos stagneos, plumbeos

emere, vendere dolo malo vel let ».

59. Il falsificatore di pesi e misure è, per l’art. 113,

punibile colla fustigazione o con oltre pene corporali,

secondo i casi. La recidiva può talvolta produrre l'ef-

fetto di elevare la pena del i'alsificatore fino alla morte.

La pena capitale non può per altro in simili casi essere

applicata se non dopo sentito il parere degli uomini

pratici della legge. La quale disposizione pure concorda

col diritto romano.

Ed infatti Modestino dico (6): ( Si venditor mensuras

publico probatas vini, frumenti vel cujuslibet'rei aut

emptor corruperit. dolove malo fraudem fecsrit: quanti

ea res est. dupli condamnatur; decretoque Divi Hadriani

praeceptum est in insula. eos relegari, qui pendere aut

measures falsassent ». Ed Uipiano (7): « 0nerant Anno-

narn etiam statuae adulterinae, de quibus Divus Tr 'a—

nus Edictum proposuii, quo Edicto poenam Legia Cor-

neline in eos statuit, perinde ac si Lege testamentaria,

qui testamentum falsum acripsisset, signnsset, recitasset,

damnaius essc t. Sed et… Divas Hadrianus eum qui falsas

mensuras habnit in insulam relegavit ».

80. Coloro che falsificano sigilli, lettere, istrumenti,

contratti, obbligazioni e registri saranno condannati a

morte od a pane corporali; e la pena sarà. maggiore o

minore secondo la qualità del dolo usato, e la quantità

 

(1) God.. loc. cit., i. 3.

(il Cod.. loc. cit., ]. B.

(3) Dig., lib. xr.vm, lil. xrx, |. 28, 5 3.

(4) Godi. lib. rx, lit. xxiv, l. l e 2.    (5) Dig., lib. xr.vxu, til. :, 1. 8 of].

(6) Dig.. lib. xr.vur, lil. :, l. 32. 9 t..

(7} Dig., lib. u.vu, tit. xr, l. 6. " -
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del danno arrecato. Ciò per l‘art. 1 12. Marciano & questo

proposito dice (l): ( Qui in rationibus, tabulis cereisve,

vel alla qua re, sine consignatione falsum fecerint, vel

rem amoverint, perinde ex his causis atque si crani:

falsarii pnninntur-(2); sic et Divus Severus Lage Cor—

neliude falsis damnavit Praef’ectum .’Egypti quod instru-

mentum suis cum praecrat Provinciac. falsum fecit ».

E Paolo (3) : « Qui testamentum amoverìt, celaverit, eri-

puerit, deleverit, interleverit, subjeoerit, resignaverit;

quive testamentum falsumscripserit, signaverit, reci-

taverit dolo malo; cujusve dolo malo id factum erit

legis Cornelius poena damnatur (4) >. E lo stesso Paolo

dice ancora (5): «Quid sit falsum quaeritur? et videtur

id esse. si quis alienum chirographum imitotur, aut

libellum, vel rationes intercidat, vel describat, non qui

alias in computatione vel in ratione mentiuntur ).

61. Il falso testimonio è punibile colla stessa pena che

per la testimonianza di lui sarebbe stata inflitta all'in-

nocente (art. 68). Il diritto romano ha su ciò la sen tenza

di Marciano (6): « Poena legis Corneliae irrogatur ei

qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa inspi-

cienda, dolo malo cur-averli. >>, nella quale si accordano

anche Ulpiano (7) e Paolo (8): « Qui falso vel varie

testimonia dixerunt, vel utrique parti prodiderunt a

iudicibus competenter puniuntur ).

82. L'art. 107 è cool concepito:

( Colui che fa un falso giuramento dinanzi al giudice o in

tribunale, se quel giuramento riguardava un bene temporale,

per cui a lui derivasse qualche utilità, sarà tenuto prima di tutto

ad inden nizzare chi ne è stato danneggiato, se pure egli abbia di

che pagare e sarà dichiarato infame.

« E noi non pretendiamo neppure di cangiar punto l‘usanza

invalsa in tutto l'impero riguardo l‘amputazione delle due dita

colle quali tali falsari avranno fatto il falso giuramento. Colui

poi che col falso giuramento tenderà a far subire a qualcuno

una pena, sarà condannato a questa pena. similmente di colui

che scientemente e con proposito deliberato e fraudolosamente

avrà incitato qualcun'altro a fare un tale falso giuramento ).

La pena del falso giuramento era in diritto romano

talvolta la fustigazione, come dice Ulpiano (9): ( Si quis

iuraverit: in re pecuniaria . . . ci: peieraverit . . . , Impe-

rator noster cum petra rescripsit, fustibus eum casti-

gondum dim'ittcre ». tal altra l'esilio temporaneo, se—

condo quello che dice Modestino (10): << De perturio. si

sua pignora esSe quis in instrumento juravit, crimen

stelllonatus fit: et idee ad tempus exulat ». In diritto

canonico la. pena era la scomunica: dell'uno e dall‘altro

diritto si scosta la Carolina.

08. Un procuratore che assiste la parte avversaria

sia in cause civili che penali, deve essere condannato al

rifacimento dei danni cagionati, ed oltre a ciò anche

alla gogna, alla fustigazione ed al bando, od in diverso

modo giusta le circostanze peculiari dei singoli casi (ar-

ticolo 115). L'art. l70_dice:

( Colui che avrà scientemente e fraudolosamenle disposto di

una cosa altrui, cosa della quale la conservazione e la custodia

 

… Dig., lib. xtvm, …. :, 1. i, 5 4.

(il) Cfr. ibid., ]. 16, 5 1 e 9.

(S] Ibid., l. 2.

(4) Cfr. anche Instit., lib. w, tit. xvur, 5 7.

(5) Dig., lib. xt.\'iii. tit. a., l. 25.

(6) Dig., lib. xr.vm, til. :, 1. 1.

(7) Ibid., [. 9, $ 8. -

”($i Dig., lib. un, lit. v, l. 16. -

Dtous-ro ITALIANO, Vol. VI, Parte S'.

è stata a lui affidata. commette un‘azione che deve essere punita

come un furto ).

« Ex his dictis », dice il Kress (il), « hand difiiculter

judicium ferri potest de nautarum, cauponum, stabula-

riorum,aurigarum, nunciorum, postilionum perfidorum

poenis ), contro i quali sappiamo che in diritto romano

invece l'azione nascente dal quasi-delitto era puramente

civile. Ma per colui che usa, senza il permesso del pro.

prietario, della cosa presso di lui depositata od a lui

commentata, commette un furto vero e proprio nel senso

stesso della Carolina, per quello che dice Giavoleno (12):

( Si le cui commodata res erat, furtum ipsius admisit:

agi cum eo et furti et oommodati potest et si furti

actum est, commodati actio extinguitur: si commodati,

actioni.furti exceptio objicitur. Si is qui pignori rem

accepit, cum de vendendo pignore nihil convenisset,

vendidit; ant antequam dies venditionis veniret, pe-

cunia non soluta, id fecit: furti se obligat ». Al che

devesi aggiungere il parere di Paolo (13): «Si saccnlum,

vel argentum signatum deposuero, et is penes quem

doposìtum fuit, me invito contrectaverit, et depositi et

furti actio mihi competit »; e ciò che (il sancito dal-

l‘imperatore Gordiano (14): « Si qui rem depositsm in-

vito domino sciens prudensque in uses suos conver-

terit etiam furti delicto succedit ».

04. e) Reati contro la coscienza pubblica. — Un

reato appartenente ad una categoria speciale che lo

chiamerei dei reati contro la coscienza pubblica, è lo

sperginro, che non consiste altrimenti nella prestazione

del falso gi…-“amento, ma nella violazione del giura-

mento presiato. Lo spergiuro è punito secondo i casi 0

celle pena di morte, o col taglio della mano o delle dita,

o nello stesso modo del falso giuramento quando ne

abbia gli stessi effetti (art. 108).

efi. f) Reàtz' contro il buon costume. — La sodomia

è punita col rogo (art. 116). Tutte le legislazioni sono

concordi nel punire come esecrabile tale abbominazione,

la quale solo nell’antica Grecia, e specialmente a Sparta,

e presso altre popolazi0ni antiche specialmente del mez-

zodì era dalla legge permessa. Gli im perntori Costantino

e Coatanzo in un editto del 326 al popolo cosi par-

lano (15): « Cum vir nubit, in l'oeminam viris porrectu—

ram, quid copiatur ubi sexus perdidit loeum'i ubi scelns

est id quod non proficit scire? ubi Venus mutatur in al-

teram-formam? ubi amor quaerit.ur, nec videtur? jobe-

mus insorgere leges, armare jure gladio nitore. ut ex-

quisitis poenis subdantur infames, qui sunt, vel qui

iiituri sunt rei ». — Molto più indulgente è a questo

proposito Giustiniano nelle sue Novelle 77 e 141.

66. Il lenocinio è contemplato dagli articoli 122 e 123.

L’art. 122 punisce coll'inf‘amin e con pene corporali ade-

guate colui che prostituisce la moglie o le figlie; l’ar-

ticolo 12'3 punisce col bando, la gogna, la fustigazione,

il taglio dell‘orecchio o con « altrettali punizioni esem-

plari » i lenonl propriamente detti, o quelli che con

conoscenza di causa affitteranno & tal uopo le loro case,

o che sofl’riranno che in casa loro abbia luogo il reato.

Gol diritto romano punivasi invece come edultero il

 

(9) Dig.. lib. xtr, Lit. lr, 1. 13, 5 (i.

(10) Dig.. lib. xtvu, lil. xx. ]. 4.

[li) Op. cit., art. ctu.

(i!) Dig., lib. xr.vn, tit.. 11,1. 71 e 73.

[13] Dig., lib. xvr, tit. 111,1. '29.

(14) God., lib. tv, tit. xxxrv, ]. 3. (16) Cod., lib. u, tit. il, l. 31.
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marito che avesse prostituita la moglie. Infatti Trifo-

nino dice (i): « Pro adulterio lex punit: si adulterii

damnatam sciens uxorem duxerit, aut in adulterio de-

preltensam uxorem non dimiserit, quae8tumve de adul—.

terio uxoris fecerit, praetiumve pro comperto stupro

acceperit, aut. domum praebuerit ad stuprum adulte-

riumve in ca committendum » (2). E su quest'ultima

parte s’accordano anche Paolo (3) e Papiniano (4):

« Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena.

metre familia, vel cum masculo fieret, sciens prue—

buerit, vel quaestum ex adulterio uxoris suae non te-

cerit; cujuscumque sitpconditionìs, quasi adulter pu—

nitur ». Ulpiano commenta anche più ampiamente questi

vari punti della Lea: Julia de Adu Ztera'is (5). Il quale Ul-

piano poi dice ancora (e ciò riportiamo sempre per

mostrare quanto abbia la Carolina tolto dal diritto ro—

mano) (6): « Haec verba legis: Ne quis posthac stu-

prum, adulterium facit sciens dolo malo, et ad eum

qui suaeit et ad eum qui stuprum vel adulterium in—

tulit, pertinent ». Sul quale argomento può pure con—

frontarsi la Novella 14 di Giustiniano.

67. g) Reati contro la pubblica tranquillità. —

L’art. 129 è così concepito:

« Chiunque minaccerlt qualcun altro con cattiva intenzione e

contro ogni diritto e l‘equità, sarà condannato a perdere la vita

perla spada. Pure, se a minacciare fosse stato autorizzato da

Noi o dai Nostri successori gli Imperatori e'Re dei Romani, e se

la persona minacciata fosse e suo nemico. e de‘ suoi parenti, o

del suo sovrano, e di quelli che loro appartengono; o se avesse

avuto buone ragioni per minacciare in tal motlo; in questo caso

sarà ammesso a fare in proposito le proprie deduzioni e non

potrà punto es'seflre punito. Quando però ci sia luogo a dubbio

in simili fattispecie, il giudice dovrà ricorrere al consiglio dei

gìurisperili ).

Ciò è conforme a. quanto stabilisce il diritto romano

riguardo a. colui che a buon dritto minaccia un altro:

chè, come dice Paolo (7), « non videtur vim facere

qui suo jure utitur ». In questo articolo comprendono

i commentatori ancora irei di minaccie a Stati esteri,

le quali minaccie abbiano costituito un pericolo di

guerra. a norma di quello che dice anche Marciano (B):

« Lex XII tabularum jubet eum qui hostem concita-

verit quive civem hosti tradiderit Capite puniri. — Lex

autem Jalia Majestatis praecipit, eum qui Majestatem

publicam laeserit, teneri. Eadem lege tenetur, et qui

injussu Principis bellum gesserit, dilecturnve habuerit,

“exercitum com paraverit etc. ».

BB. L’art. 128 tratta dei vagabondi e dice:

< Siccome avviene spesso che certi empi da cui si hanno a

temere sempre imprese contro l'equità. abbandonano il loro

domicilio per congiungersi ad individui I'rai quali essi trovano

ricovero ed aiuto alla loro dannosa empietà. dimodochè gli abi—

tanti sono perciò esposti a mali considerevoli, poichè, colle loro

miuaccie e col terrore che ispirano, questi malfattori non si

contentano spesso soltanto di vessars il paese disprezzando le

leggi; perciò, dichiarandoli colpevoli di violenza pubblica, noi

vogliamo che coloro che saranno presi per essersi ritirati in tali

luoghi sospetti e che dal dannoso loro luogo di ritiro avranno

inquielnto con minaccie la popolazione, o contravvenuto alla

(1) Dig., lib. w, tit. IV, 1. 37. 5 1.

(9) Cfr. anche Dig., lib. XLVI", lit. v, |. E. 5 2.

($) Dig., lib. x|.vui, tit. x:, 1.3. 5 e.

(A) Dig., ibid., 1. s.

(5) Dig.,jbid.. l. 29 in pr., e & 4 e seg.  

legge, siano condannati alla pena di morte, anche che le loro

minaccie non siano state messe in esecuzione. La stessa pena

sarà pronunciata contro coloro che avranno tentato di eseguire

il loro disegno con qualche principio d'azione. Ma colui che si

ritirerà in luoghi quantunque sospetti, per timore d‘una qualche

potenza, e non per agire contro l’equità, non potrà punto essere

soggetto alla della pena; e nel caso di dubbio, si cercherà di

essere chiariti dal consiglio dei giurisprudenfi nel modo che si

dirà in seguito ».

89. h) Reati contro l’ordine delle famiglie. —‘ L'im-

peratore Carlo V rimanda i giudici per la pena dell‘in-

cesto alle leggi dei proprii predecessori; per conoscere

le quali gli stessi giudici dovranno ricorrere ai giure-

consulti (art. 117). Le leggi imperiali, alle quali questo

articolo ci invia, dice il Vogel (9), come quelle di tutte

le nazioni ben governate, hanno sempre vogliate per

la punizione del delitto dell‘incesto come contro l‘ordine

di natura. E perciò esse l'hanno distinto in due specie

al fine di proporzionarvi la pena. La prima. riguarda

l‘incesto commesso in linea ascendente, vale a dire

quando il commercio criminoso e fra i figli ed il loro

padre ola loro madre o i loro nonni, tanto di linea pa-

terna che materna, del qual resto la pena èla morte,

che nell‘impero era la decapitazione. L'altra specie

d'incesto è quello che avviene tra collaterali, di cui la

pena. deve essere minore o maggiore secondo il grado

della parentela che esiste frei rei. Tale pena era nel-

l’impero la fustigazione o il bando, secondo i casi. E

nella punizione dell’incesto si doveva pure per le leggi

imperiali aver riguardo al sesso del reo, per cui la.

donna, attesa la sua debolezza, era sempre punita meno

rigorosamente dell’uomo. Il rigore della legge però

soffriva altre eccezioni: si aveva riguardo cioè alla

condizione ed allo stato delle persone, di modo che la

pena perciò poteva discendere al bando, all‘obbligo di

dotare le persone di cui si aveva abusato, alla con-

fisca della metà dei beni e simili; in secondo luogo, a

riguardo della eta giovane, purchè non sia provato che

la. malizia ha superato nell‘azione l‘età.; in terzo luogo

per l'ignoranza che può essere stato. nei rei della pros-

simità di parentela che esisteva fra loro, la quale igno-

ranza poteva provarsi in due modi, col giuramento e

colta tortura.

70. L‘adulterio tanto della moglie che del marito sono

ugualmente puniti, e della stessa pena sono passibili i

complici. Per la pena l‘imperatore Carlo V si riporta

alle ordinanze dei suoi predecessori (art. 120). Per

queste leggi deveei tener distinto il doppio adulterio,

vale a dire dell'uomo ammogllato colla donna meritata,

dall'adulterio semplice. Nel primo caso la. perta _e la

morte per l'uomo, per la. donna la reclusione in un con-

vento (10), e nel caso di donne 'di vile condizione, le fu—

stigazione. Nel secondo caso devesi distinguere se l‘uomo

sia celibe ed abbia commesso il reato con donne mari-

tata (e in questo caso la pena è come nel caso prece-

dente); e se invece l'uomo ammoglialo abbia avuto com-

mercio con una donna nubile o vedova, chè in questo

caso non può dirsi, col diritto romano, contrariamente

a ciò che stabilisce il diritto canonico, che questo sia

un vero e proprio adulterio, perchè, come dice Trifo-

(6) Dig., ibid., l. 12.

(7) Dig., lil). l., tit. xvn, [. 155.5 1.

(S) Dig., lib. n.vm, lit. lv, ]. 3.

(9) Op. cit., art. 117. _

(10) Cfr. God., lib. _n, tit. u, 1. 30, at4h.
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nino (1), è adultero colui « qui alienam matremfamilias

eorruperit-», e Modestino (2): « inter stuprum et adul-

terium hoc interesse quidam putant, quod adulterium

in nuptam. stuprum in viduam committiturr; per cui

la pena sarà una pena corporale, come la fustigazione

ad altra simile.

Devesi peraltro osservare: 1° che l'adulterio non

può essere perseguito d‘ufficio. ma solo dietro denunzia

del marito o della moglie; 2° che l'adulterio deve es-

sere punito in ambidue i complici, per cui non è puni-

bile il reato se il coniuge offeso, denunziando il complice

del compagno adultera, non denunzia ancora il proprio

compagno stesso, per modo che contro ambedue si possa.

iniziare il processo; 3° che il diritto di perseguire uno

di essi pel reato d’adulterio non passa nein e':-edi del

coniuge, se non siano già stati iniziati dallo stesso co-

niuge gli atti che dovevano portare alla denunzia del—

l’adultero alla giustizia.

71. La bigamia è contemplata dall'art. 121, che è cosi

concepito:

( Un uomo ammogliatb, che conlrami matrimonio con un‘altra

donna, od una donna meritata che, vivente il marito, si unirà

in matrimonio con un altro uomo, commettono un delitto molto

più grande dell‘adullerio, e. sebbene le leggi imperiali nonahbiano

stabilito la pena di morte contro questo delitto, noi vogliamo

tuttavia che coloro che con frode. scientemente e volonlariamente

avranno consumato un tal resto, non siano puniti come meno

rei degli adnlleri ».

Non molto dìfi‘erentemente da ciò dice Papiniano (3):

(Muiier, cum absentem virum a_udisset vita functum

esse, alii se inuxit: mox maritus reversus est: Quaero

quid adversus eam mulierem statuendum siti Respondit,

tam juris quam fanti quaestionem moveri. Nam si longo

tempore transacto, sine ullius stupri probatione falsìs

rumoribus inducta, quasi soluta priore vincolo, legi-

timis nuptiis secundis juncta est: quod verisimile est,

deceptam eam fuisse, nihil vintlicta dignum videri po-

test; quod si flcta. mar-iti mors argumentum faciendis

nuptiis probabitur praestitisse. cum hoc facto pudicitia

laboretur, vindicare debet pro admissi criminis qua-

litate ».

72. L'art. 118 riguarda il ratto:

« Quando alcuno rapirà, in modo da disonornrla, una donna

meritata od una giovane di buoni costumi, contro la volonlà del

marito o del padre, sebbene la donna o la ragazza abbiano

acconsentito, il marito ed il padre saranno in diritto di accusare

il rapilore. ed il delinquente sarà punito conformemente alle

nostre leggi imperiali od a quelle dei nostri predecessori, dielro

consulto dei g_iurisprudenti ).

Notiamo la grande importanza che dà la Carolina

alla. denunzia dei componenti la famiglia in tutto questo

ordine di.reati, denunzia che anche nel nostro sistema

penale è indispensabile perchè _il pubblico ministero

possa procedere contro i rei. E questo uno dei più

grandi progressi segnato dalla Carolina sulle legisla—

zioni penaliantecedenti. La pena del ratto violento e

la morte. secondo le sanzioni di Giustiniano (4): « Ra-

ptores virginum honestarum vel ingenuarum, sive jam

desponsatae fuerint, sive non, ve] quarumlibet vidua-

rum feminarum licet libertinae, vel servae alienae sint,

pessima criminum peceantes, capìtìs supplicio ple—

ctendoe decernimus .....' Et merito mortis damnantur

supplicio: cum nec ab homicidii crimine hujusmodi ra-

ptores sint vacui. Ne igitur sine vindicta talis crescat

insunìa1ancimus per hano generalem Constitutionem

ut hi qui hujusmodi crimen commiserint et qui eis au-

xllium invasionis tempore praebuerint; ubi inventi fue-

rint in ips‘a rapina et adhuc flugranti crimine compre-

hensi. et a parentibus virginum vel ingenuurum, vel

viduarum, vel quarumlihet l‘oeminarum, aut eorum

consanguineis, aut tutoribus, vel curatoribus, vel pa-

tronis, vel dominis convicti interflciantur. Quae multo

magis contra eos obtinere sancimus, qui nuptas mu-

lieres ausi sunt rapere: quia duplici teuentur crimine,

tam adulterii scilicet quam rapinae et oportet acerbius

adulterii crimen ex hac adjectione puniri. Quibus con-

uumeramus etiam eum qui saltem sponsam suam per

vim rapere ausus est.»… . . Poenas autem. quas prae-

diximus, id est mortis et honorum amissionis, non tan-

tum adversus raptores, sed etiam contra eos qui bos

concitati in ipsa invasione et rapine fuerint, consti-

tuimus; ceteros autem omnes, qui conscii, et ministri

hujusmodi criminis reperti et convicti fuerint, vel qui

eos susceporint vel -quicumque opem eis tùlerint. sive

maseuli sive foeminae sint, cujuscumque- conditionis, vel

grad us, vel dignitatis, poenae tantummodo capitali sub-

jicimus ut huic poenae omnes subjaceant sive volen-

tibtts, sive nolentibus virginibus, sive aliis mulierîbus

tale facinus fuerit perpetrstum. Si enim ipsi raptores

metu vel atrocitate poenae ab hujusmodi facinore se'

temperaverint, nulli mulieri sive volenti sive nolenti

peocandi locus relinquetur: quia hoc ipsum vello mu-

lierum ab insidiis nequissimi hominis, qui meditatur

rapinam inducere. Nisi etenim eam sollecitaverit, nisi

odiosis artibus circumvenerit, non faciet eam vello in

tantum dedecus se prodere: parentìbns (quorum ma-

ximae vindictae intererat) si patientiam praebuerint,

ac dolorem remiserint. deportatione pleotandis ». —

Molto più-ragionevolmente di quello che abbia sancito

Giustiniano, le leggi imperiali germaniche o meglio i

commentatori ed i giurisprudenti savie distinzioni sta—

bilirono. Infatti attenuavnno il delitto del ratto le se-

guenti circ0stanze. come nota il Kress (5): a) « si nulla.

nec doli nec violentiae praesumtio subsit », come ad

esempio nel caso che due « amantes aufugissent, prae-

cìpuo si de hoc amorejam ante fugam satis constitisset,

vel [bemolle eundem fateretur.…. nec enim rapere

dici potest qui sua sponte sibi se adjungentem pro co-

mito assumit »; b) « si rapta consentiat iu matrimo-

nium ». disposizione tolta dal diritto.canonico, mentre

Giustiniano sanciva: « nec sit facultas raptae virgìni

vel viduae. vel cuilibet mulieri, raptorem suum sibi ma—

ritum exposare, sed cui parentes voluerìnt (excepto

raptore) eam legitimo copulent matrimonio > (6); c) « si

rapta cum raptore ante raptum concubuerit »; d) « si

poenitentia ductus raptor foemellam, cum passat, non

cogueverit »; ‘e) « si meretricem esse probabiliter cre-

diderit raptor »; f) ( ob aetatem 16 vel 18 annorum »;

g) « si inter raptorem et ruptam sponsalia etiam de

tintura intercesserint ». .

' 78. Il reato di stupro s‘intreccin col ratto; in gene-

rale» si commette quest’ultimo resto per poter con-

sumare il primo. La pena stabilita dall’art. 119 per

questo reato è pure la pena di morte, ed una pena èla-

sciata. all‘arbitrio del giudice pel caso di reato mancato.

Anche questo articolo concorda con quello che ha sta-

 

(1) Dig., lib. tv, tit.” …, 1. est;.

(e) Id., 1. 101.

(3) Dig.. lib. x:.vm, tit. v, 1. 11, 5' li. '  (4) God.. lib. u, …. xm, L 1.

(5) Op. cit., art. cum. 5 9.

(6) God.. lib. ut, tit. Jun. 1. 1, 5 1.
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bllitoil diritto romano. Ulpiano infatti dice (l):« Eum

qui per vim stuprum intulit vel mari vel l‘oeminae.....

accusari posse, dubium non est; cum eum publicam

vim committere, nulla duhitatio est »; e più chiara-

mente Paolo (2): « Qui puero stuprum, ahducto ab eo

vel corrupto comito, persuaserit ant mulierem puellamve

interpellaverit, quidve impudicitine gratia fecerit, do—

mum praebuerit, pretiumve, quo is persuadeat, dederit:

perfecto fiagitio, punitur capite; imperfecto, in insulam

deportatur, corrupti comites sommo supplicio adricinn-

turn. In generale però vi ha distinzione fra lo stupro

commesso sulla persona di una donna onesta. da quello

commesso su di una meretrice « qui pudorem et hono—

rem virgineum consumpserit, adquue nihil existirna-

tionis habent quod ipsi eripiutur» (3); in questo ultimo

caso il reato non devesi punire colla pena capitale. In

Sassonia peraltro non facevnsi questa distinzione, e ha-

stava aver fornicato per essere reo di morte (4).

74. i) Reati contro le persone. — 11 libellista fa-

moso è punito colla stessa pena che avrebbe dovuto

essere inflitta al calunniato se quanto è stato a lui ap-

posto fosse stato vero (art. HO), concordemente a.

quello che Onorio e Teodosio ordinarono nel 423 (5):

( Quisquis crimen intendit, non impunitam l‘ora noverit

licentiam mentiemli: cum calumniantes ad vindictam

poscat similitudo supplicii »;equello che dice Ulpiano (6):

« Si quis librnm ad infamiam alicuius pertinentem

scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit,

quo quid eorum fieret: etiam si alterius nomine ediderit,

vel sine nomine, uti de ea re agere liceret; et si con-

demnatus sit, qui id facit: intestabilis ex lege esseju—

hctur. Eadem poema ex Senatusconsulto tenetur etiam

is qui ini-fpiypzfz, id est inscriptiones aliudve quid sine

scriptura in notam aliquorum produxerit: item qui

emendum, vendendumque curnverit ». Peraltro in ciò

si scosta dal diritto romano la Carolina, che punisce,

sebbene più leggermente e lasciando di determinare la

pena nei singoli casi all‘arbitrio del giudice, anche il li—

bellista il quale abbia detto la verità, e si verifichi avere

egli giustamente apposto ad alcuno qualche reato. Ciò

è perchè se alcuno ha qualche ragione per accusare un

altro, presenti al magistrato la propria querela e non

procede. per le vie tortuose e subdole del libello e della

ingiuria. Ciò non era in diritto romano dove vigeva

l’editto degli imperatori Valentiniano e Valente del-

l‘anno 365 (7): « Si quis famosum libellum sive domi,

sive in publico, vel quocnmque loco ignarus repercrit,

aut corrumpat, priusqnam alter inveniat, aut nulli con—

flteatur inventum. Si vero non statim easdem char-

tulns vel corruperit, vel igni consumpserit, sed vim

earum manifestaverit sciat se quasi auctorem hujus-

modi delicti, capitali sententiae suhjugandum. Sane si

quis devotionis suae, ac salutis publicae oustodiam gerit:

nomen suum profiteatur et quae per famosum libellum

perseguendo putaverit ore proprio edicat: ita ut absquo

ulla trepidatione accedet, sciens quidem quod si asser-

tionibus suis veri fides fuerit opitulata, tandem maximam

et proemium a nostra clem entin consequetur. Sin vero

minime haec vera ostenderit, capitali poena plectetur. Hu-

jusmodi autem libellus alterius opinionem non laedat ).

(i) Dig., lib. XLVI". lit. v, i. 99, 5 9.

- {Q) Dig., lib. XLVII, til. 11,1.1,52.

(3) Kress, Op. cit., art. cxu, & Q.

(4) Cfr. art. 46, lib. in, Lludr. donde può vedersi: “ dane

jemand auch an einer Amme und varenden Weibern Nothzuchl

begehe, und sein Leben verwùroke ..

(5) Cod., lib. u, tit. xzvr, l. 10.  

75. Colui che per sortilegio reca danno ad un altro,

deve essere condannato al rogo (art. 109). La supersti-

zione èstata in tutti i tempi crudele maestra. Mosè

dettava: «Non lasciarsi vivere gli stregoni (B); l'uomo

e la donna che kennolo spirito di pitone o d’indozzn—

mento, saranno messi a morte; si lapideranno : sia sopra

di essi il loro sangue (9) ». Tutte le legislazioni antiche

sentono l'influenza della superstizione, ed innumerevoli

vittime furono sacrificate a lei. Ed anche ora se è abo—

lita la pena. per gli stregoni nel codice, l‘ignoranza in

molti paesi anche della nostra Italia fa spesso pagare

a caro prezzo a certi infelici la loro laidezza che li fa

credere atti a commettere il male per vie misteriose.

Del sortilegio secondo il diritto romano abbiamo già

parlato. Peraltro vogliamo qui aggiungere quello che

dice Paolo(10)z «Magione artis conscios sommo sup—

plicio aflici placuit, idest bestiis objici aut croci sufiigi:

ipsi autem magi vivi exuruntur. Libros magione artis

apud se neminem habere licet: et si penes quoscumque

reperti sint, bonis ademptis, ahustisque his publica in

insulam deportantur: lmmiliores capite puniuntur ».

76. L'articolo 134 consacra un principio che necessa-

riamente doveva aver vigore ai tempi di Carlo V e

che oggi sembra. quasi ridicolo. « Un medico, dice l'ar-

ticolo predetto, che per negligenza ed ignoranza,avrà

cagionato la morte a qualcuno coi suoi rimedi, di cui

fu riconosciuto da periti ch‘egli ha l‘atto uso inconsi-

derato e temerario, o che ha usato medicamenti proi-

biti e contrari ai dettami dell‘arte sua, sarà. punito secondo

i casi e dietro consulto dei giurisperiti: su di che è ne-

cessario che il magistrato abbia singolare attenzione

alla temerità di quelli, che, senza avere appreso alcun

principio, arrisehiano di professare la medicina. Che se

poi un medico avesse agito colla volontà proprio di ucci-

dere l‘ammalato, sarà. punito colla pena dell’assnssinio

volontario ». Ciò che concorda con quello che dicono

Paolo (il ): « Si ex eo medicamine, quod ad salutem ho-

minis, vel ad remedinm datum erat, homo perierit; isqui

dederit. si honestior fuerit, in insulam deportatnr, hu—

milior autem capite punitur», ed Ulpiano (12): « Sicuti

medico imputari eventos mortalitatis non debet: ita quod

per imperitiam commisit, imputari ei debet. Praetextu

humanae fragilitatìs delictum decipientls in periculo ho-

minis innoxium esse non debet ).

77. E punito ancora aseconda delle circostanze e dietro

il parere dei giureconsulti colui che proprietario di un

animale feroce, non avrà'potuto impedire che esso rechi

del male a qualcuno; e con maggior rigore sarà. punito

. quanto maggiore sarà stata la sua imprudenza, massime

poi nel caso ch’egli sia stato preventivamente avvertito

in proposito o dal giudice o da qualcun altro (art. 136). Il

diritto romano in genere concede per ciò l’azione civile,

si quadri/.per pauperiem fecisse dicatur; azione deri-

vante dal quasi—delitto. Peraltro esisteva ancora una

azione penale per l‘Editto edilizio.

78. L’omicida deve essere condannato a morte, o

mediante arrotamento, nel caso di omicidio con preme-

ditazione, o mediante decollazione. nel caso di omicidio

di cui il movente sia stato la Cellere. La pena del par-

ricidio, uxoricidio e simili e pure la morte previo atta.-

(G] Dig., lib. xtvm, tit. x, I. 5, 5 9, 10.

(7) Cod., lib u. tit. xxxvt, l. [.

(B] Esodo, cap. un, v. 18.

(9) Levitico, cap. xx, v. 27.

(10) Recep. sent., lib. v, tit. nnt, $ 11 e 1%.

(il) Loc. cit., 5 13.

(l.!) Dig., lib. i, tit. xvnr, l. 6, 5 ‘l.
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negliamento con ferri roventi (art. 137). È antica quanto

la società. la pena di morte per l‘omicidio: molti luoghi

della Scrittura dichiarano che il cielo domanda vita per

vita. Anche il diritto romano stabilisce la morte come

pena dell’omicidio. Basterà-riportare il frammento di

Modestino“): «Poema parricidii more maiorum haec in-

stituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus.

deinde culeo insuatur cum cane, gallo, gallinaceo et vi-

pera et eimia: deinde in mare profundum coleus jacte-

tar: hoc ita si mare proximum sit: aiioquin bestiis ob-

jicitnr secundum Divi Hadriani constitutionem. Qui alias

personas occiderint praeter matrern et patrem, et avum

et aviam, quos more maiorum puniri supra dixix_nus, ca—

pitispoena plectentur, aut ultimo supplicio mactenturs.

79. La pena dell‘omicidio per veleno e, previo l’atta-

nagliamento, la pena di morte per la ruota ai maschi,

mediante annegamento per le donne (art. 130). Secondo

il detto di Antonino (2), plus est horm'nem ewtinguere

ameno quam occideregladz'o; e, seguendo la detta sen—

tenza, Carlo V ha accresciuta la pena applicabile al-

l'omicidio per colui il quale per perpetrare il delitto usi

del veleno.

80. Dell‘inf‘anticidio si occupa distesamante l'art.. 131:

4 La donna, che secretamente, maliziosamentc e di proposito

deliberata ucciderà il proprio bambino nato vivo e vitale (so dan

Leben, oder Glicdmaax amp/“engea habt], sarà condannata, se-

condo il costume, ad essere sepolla viva ed impalato. Tuttavia,

per ovviare alla disperazìanc che potrebbe cagionare una lal

penn, nel luogo dove si sarà a portata dell'acqua si potrà

annegare la donna resasi rea e convinta di tale delitto, purchè

peraltro casa non l‘abbia commessa più valle. che allora, per

ispirare maggior orrore conlro la crudeltà di tali donne, noi

vogliamo che il primo supplizio sia impiegato, oppure che la rea

sia prima d‘essere precipitata nell‘acqua atlanagliala conforti

roventi: e tutto ciò dopo sentito il parere dei giurisperiti. lt.-la,

quando una donna ed una ragazza abbia partorito di nascoslo ed

avrà tenuto segreto il suo parlo di un bambino vivo e vitale. il

quale poco dopo sia poi trovato morto, se quella che,sarà ricono-

sciuta essere la madre del bambino sostenesse a sua giustifica-

lione che il bambino è nato morto senza ch‘essa vi abbia avuto

colpa (e di tali casi spesso anche a noi sono capitali), sarà con-

cesso a lei di provare la propria innocenza secondo il disposto

dell’art. 76, con teslimonianzc od equipollenti; e quindi si proce—

derà ad una perquisizione più ampia, ed a meno che l'accusala

non purga prove sufficienti, non sarà tenuto in considerazione

quanto essa allega, perchè per lal modo dipendercbbe sempre da

ogni reo di procurarsi la libertà allegando il falso. E perciò, luna

le volte che una donna avrà nascosta la gravidanza e di propria

volontà avrà partorito sola e senza soccorso d’altra donna. un tal

parte rendendola necessariamente sospetta della morte del bam-'

bino, non si può attere una prova più forte per credere chela

madre, per un' criminoso disegno, abbia cercatodi nascondere agli

occhi del pubblico il proprio libertinaggio, colla morte cioè di

un bambino innocente nel momento della sua nascita o dopo che

egli è nato. E per questo, se una tale omicida volesse persistere

e giustificarsi con allegazioni false, temerario e non fondate, i

suddetti indizi avendo a sulllcienza accerlalo il suo delitto, si

deve [crearla col tormento delle torture a confessare: e dietro

la sua confessione condannarla all'ultimo supplizio come e delle

di sopra. In casi dubbi i giudici prenderanno consiglio dei giu-

risprudenti, comunicando loro le circostanze del processo, come

sarà delle più avanti).

81. È poi punita per l‘art. 132, secondopquanto sarà. dai

giuriaperiti stabilito, la madre, che per isbarazzarsi del

figlio, lo avrà esposto: e ciò nel caso che il bambino tro-

vato ed alimentato da altri nulla abbia sofferto; chè nel

caso contrario, e nel caso che il bambino sia morto, la

madre che lo ha esposto sarà passibile d'una pena cor-

porale o anche della pena di morte secondo i casi. Nel-

l'antichità, quando il padre aveva sui 11in il più illimitato

jus vitae et nects, non poteva essere considerato delitto

quello d‘esporli. Questo potere di esporre i figli avevano

i Greci, i Romani per diritto antico, e gli antichi Fran-

chi. Ma in Roma a poco a poco si mitigò la crudezza di

tale diritto, e come troviamo gli imperatori Valentiniano

Valente e Graziano che dicono (3): Unusquisque sabo-

Zem suam nutriat,’ quod si exponendam putaverit,

animadversz'oni quae constituta. est subjacebit, cosi

abbiamo ancora Giustiniano, il quale scrive a Menna pre.

l‘atto del Pretorio per l’Illi1-ico (4); « Crimen a sensu

humano alienare, et quod ne nb aliis quidem barbarie

admitti credibile est, Dei amantissimus Thessalonicenais

Ecclesiae Apocrysiarius Andreas ad nos retulit, quod

quidem vix ex utero progressos infantes abjiciant, idqne

sanctis eos relinquant ecclesiis: et postqusm educatio-

nem, atque alimoniam ab hominibus pietatis studia exer-

centibus promeruerint, has vindicent, et serves suos esse

pronuncient, cupieutes crudelitati suae h0c etiam appo-

nere ut quos in ipsis vitae primordiis ad mortem expo-

suerint, eos postquam adoleverìnt defraudent libertate.

Ex quo igitur hujus generis factum multa simul in se

absurda complectitur, eadem videlicet, ac calumniam et

quaecumqua aliquis in tali actione facile enumeraverit:

aequum sane erat, ut qui talia perpetrarent, vindictam

quae proflciscitur ex legibus, non effugerent, sed quo

magis alii exemple harum temperatiores flerent, extre-

mis poenis an bj icerentur: ut qui per actionis impudentiam

suam detulerint flagitia. Id quod in posterum custodiri

jtibemus ».

82. L‘aborto procurato è punito di morte (art. 133);

se peraltro il feto non aveva ancora ricevuta la vita, la

pena sarà. minore e diversa secondo icasi. il diritto

romano stabiliva un'altra base alle attenuanti dell‘a-

borto. Ligi al principio che l‘offesa nell‘abarto fosse

soltanto il marito o la famiglia, Marciano scrive (5):

« Divas Severus et Antoninus rescripserunt eam quae

data opera abegit, a Prneside in temporale exilium

(tandem; indignum enim videri potest , impone eam

maritum liberis fraudasse », e Trifonino (6): « Cicero in

oratione pro Cluentìo Avito scripsit, Milesiam quam-

dam mulierem, cum esset in Asia quod ab heredibus

secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis

ipsa abegisset rei capitalis esse damnatam. Sed et al

qua visceribua suis post divortium quod praegnans fuit,

vim intulerit ne jam inimico marito lilium procrearet,

ut temporali exilio coerceatur ab optimis imperatoribus

matris rescriptum est ». Dai quali frammenti si vede

quanto sia diverso il concetto che informa la'pena del-

l'aborto secondo la Carolina del punto di vista dei giu—

reconsulti e degli imperatori romeni.

88. Lo stesso articolo 133 punisce colla pena di morte

colui che si è procurato la. sterilità o che l‘ha procu-

rata altrui, seguendo forse il rascritto dall'imperatore

Adriano riportato da Ulpiano: « Constitutum quidem

est ne spadones' florent: eos autem qui hoc crimine

arguerentnr, Corneliae Legis poena teneri, eorumque

 

(1) Dig., lib. nvm, Lit. rx, }. 9.

(Q) Cod., lib. lx, til. xvu1, ]. 1.

(3) God., Lib. vm, tit. nn, l. 2.   (4) Nov. 153; _

(5) Dig., lib. xr.vn, lil. xi, I. L.

(6) Dig., lib. uvun, tit. nx, [. 39.
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bona merito fis'co meo vindicari debere: sed et in servus,

qui spadones fererint, ultimo supplicio animadverten-

dum esse, et qui hoc crimine tenentur, si non adfue-

rint. de absentibus quoque, tamquam Lego Cornelia tc»-

neantur, pronunciandum esse. Plane si ipsi, qui hanc

injuriam passi sunt, proclamaverint audire eos Praesos

Provinciae debet qui virilitatem amiserunt. Nemo enim

liberum aut servum invitum sinentemve castrare debet;

neve quis se sponte castrandum praebere debet. At si

quis adversus Edictum meum fecerit, medico quidem,

qui exciderit, capitale erit: item ipsi qui se sponte

excidendum praebuit » (lì.

84. La disposizione dell’art. 135 contiene una misura

fiscale per coloro che prima di essere condannati si

uccidono, forse perchè, rimanendo sospesa la causa loro,

i loro beni non vadano agli eredi senz'altro, mentre

avrebbero dovuto divenire, pel delitto da essi commesso,

proprietà del fisco. Il caso è contemplato anche da

Macera (2): « Si is de cnjus poena Imperatori scriptum

est velutl quod decurio fuerit. vel quod in insulnm de-

portari debuerit, antequam rescriberetur. decesserit;

potest quaeri num ante sententiam decessisse videatur?

Argutnento est Senatusconsultum, quod factum est de

bis. quì Romam transmissi ante sententiam decessissent;

cujus verba haec sunt: cum damnatus nemo videri

possit in hanc annum antequam de eo forte judicium

Romae redditum et pronunciatum esset; neque cujus-

quam mortui bona, antequam de eo Romae pronun-

ciatum sit. publicata. sunt (per quello che dice anche

Callistrato (3): non ut quis in carcerem ductus est spo-

liari eum cportet, sed post condemnationem], eaque

bona heredes possideantur ». Ma aggiunge poi Mar—

ciano (nt): « Qui rei postulati, vel quì scelere deprebensi,

metu criminis irnmincntis mortem sibi consciverunt,

heredem non habent. Papinianus tamen libro XVI

Responsorum ita rescripsìt ut quì rei eriminis non po-

stulati manus sibi intulerint bona eorum fisco non vin-

dicentur: non enim facti sceleritatem esse obnoxiam

sed conscientiae metum in reo velut confesso teneri

placuit; ergo aut postulati esse debent, aut in scalare

deprebensi, ut si se interfecerint bona eorum confl-

scentur. Ut autem Divus Pius rescripsit, ita demum

quod bona eius qui in reatu mortem sibi conseivit fisco

vindicends. sunt, si ejus criminis reus fuit, ut si damna-

retur morta aut deporta'tione ad flciendus esset. — Idem

rescripsit eum qui modici furti reus fuisset, licet vitam

suspendiu tinierit; non_videri in eadem causa esso ut

bona lieredibus adimenda essent: sicut neque ipsis_,adi-

merentur, si compertum in co furtum i’uisset. Ergo ita

demum dleeudum est, bona ejus qui manus sibi intulit,

fisco vindicari si eo crimine nexus fuit ut si convince—

retur, bonis careat. Si quis autem taedio vitae. vel

impatientia dolorìs alicujus, vel alio modo vitam finierit,

successorem habere Divus Antoninus rescripsit ». Pe-

dissequamente a queste disposizioni di diritto romano

ha.-Carlo V dettato l‘art.. 135 nei seguenti termini: « Se

alcuno. essendo accusato e presentato alla giustizia per

fatti, pei quali, nel caso che fosse convinto, sarebbe pu-

nito nel corpo e nei beni, si uccidesse pel timore della

pena meritata, i suoi eredi non potranno succedergli ed

i suoi beni saranno confiscati. Ma se alcuno si uccide

senza avere quei motivi di eui si è parlato, ossia nel

caso che dovesse sottostare soltanto ad una pena cor-

 

(1) Dig.. lib. xavu, tit. m. 1. 2.

(2) Dig., lib. uvur, tit. vm, L &, $ 2.

(8) Dic., lib. uvun, tit. nx, ]. ‘2, 5 1.

[t) Dig., lib. uvun tit. xx, L @.  

paralo, ossia che il suicidio fosse causato da malattia

corporale, da melanconia o da debolezza di spirito o da

qualche altra infermità riconoscibile, gli eredi di lui

non troveranno impedimento alcuno & succedergli ,

senza che si possa oppor loro consuetudine o statuto a

questa disposizione contrario, che noi revochiamo, cas-

siamo e annulliamo colla presente costituzione e vo-

gliamo che tanto in questi casi che in altri di questa

natura debba oeservarsì il nostro diritto imperiale ».

85. k) Reati contro la proprietà. — I reati contro la

proprietà. immobiliare contemplati dalla Carolina sono

l'amozione di termini (art. 114) o l'incendio doloso [ar—

ticolo 125). L‘art. 114 è cosi concepito:

( Colui che con danno » dolo cambia di posto, dislrugge,

toglie od altera un confine sarà passibile di una pena corporale

& proporzione del danno arrecato, e secondo la natura della cosa

ola qualilà della persona rea, dietro consullo preso dai giu-

risperiti ».

Nell’antico diritto romano la punizione di coloro che

rimovevano i confini era d'ordine religioso, perchè era

un‘offesa che arrecavasi al Dio Termine, e la pena. era

la. scomunica, come ci dice Festo: « Numa Pompilius

statuit eum qui terminum exarasset et ipsum et boves

ejus sacros esse ». Ma la disposizione presente della Ca-

rolina è tolta di pianta da un rescritto dell'imperatore

Adriano conservatocl da Callistrato (5): « Quin pessi—

mum factum sit eorum qui terminos finium causa po-

sitos propulerunt, dubitari non potest; de poena tamen

modus ex conditione personne et mente facientis magis

statui potest, nam si splendidiores personae sunt, quae

convincuntur, non dubie occupandorurn alienorum fl—

nium causa id amiserunt: et possunt in tempus ut cn-

jusque patiatur aelas, relegari: id est, si iuvenior, in

longius; si senior, recisius: si vero alii negotium ges-

serunt, et ministerio functì sunt, castigari, et ad opus

biennio dari; quod si per ignorantiam aut fortuito la—

pidea forati sunt sufficiet eos verberibns decidere ».

88. L'art. 125 invece stabilisce per gli incendiari la

penadel rogo. Ed era questa la. pena comminata fin dal

diritto decemvirale a coloro che appiecavauo -fuoco

anche a paglia () frumento situato vicino -a luogo nbi—

tato, come ci attesta Gaio nel suo commento alle XII ta—

vole (6): ( Qui aedes acervnmque frumenti juxta du-

muni positum combusserit, vìuctus, verberatus, igni

macari jubetur: si modo sciens prudensque id commi-

serit; si vero casu, id est, negligentia: aut noxiam sar-

ciro jubetur, aut si minus idoneus sit levius castìgatur ».

Il che è confermato ancora dalla sentenza di Calli-

strato (7): « lncendiarii capite pnninntur, qui ob inimi-

citias vel predae causa incenderint intra Oppidum; et

plerumque vivi exuruntur. Qui vero casam ant villam,

aliquo lenius. Nam fortuita incendìa si cum vitari pos-

sint per negligentiam eorum apud quos orta sunt,damno

vicinis fuernnt, civiliter exercentur; ut qui jactura

aii’ectusest, damni discrepet, vel modice vindicaretur».

87. Passando ora a dire dei reati contro la proprietà

mobiliare contemplati sempre nella Carolina, parleremo

delle grassazioni e dei furti. La grassazione (art. 126) è

punita colla morte. ] grassatores (die Raùber) non

sono i lan-ones, come nota lo Stefano (E): « Latrones

sunt qui grasmndo homicidia fecerunt, grassatores

sunt qui ex proposito, vi armato,, in publicis viìs, cum

 

(5) Dig.. lib. num, til. ui, 1.3.

(S] Dig., lib. xr.vu, til. lx, ]. 9.

(T] Dig., lib. nvm, tit. xlx, ]. 28, 5 12.

@) Caroli V Constitutiones crìmu'nalie Carolina, srt. e'nv'l.
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ferro aggrediuntur et peouniis vestibus aliisque rebus

suis sine homicidio expoliant. Quibus etiam pix-atua in

mari navigantium securitatem turbantium, pares cen-

sentur et pari poena plectendi ». E secondo il diritto

romano pure facevasi questa distinzione, poichè, come

attesta Callistrato (1) . « Grassatoras qui praedae causa

hoc faciunt proximi latronibus habentur, et si cum ferro

gdgredi et apoliare instituerunt, capite puniuntur, utique

si saepius atque in itineribus hoc admiserunt: ceteri in

metalluim dantur vel in insulas relegantur. Famoscs

latrones, in his locis ubi grassati sunt forca figendos,

Compluribus placuit: ut et cons;>ectu deterreantur alii

ab iisdem facinoribus, et solatio sit cognatis et adfinibus

interemtorum eadem loco poena. reddita, in quo latrones

homicidia fecissent; nonnulli etiam ad bestias bos dam-

naverunt ). '

88. Il furto è semplice o qualificato. Il furto semplice

distinguesi nella Carolina (come del resto distinguevasi

anche in diritto romano fino della XII tavole) secondo

che è manifesto e non manifesto. La pena del furtum

non manifestum (heimiiches Diebstahl) consiste nel

pagamento del doppio del valore della cosa rubata,

quando il ladro abbia i mezzi di soddisfare questa pena

pecuniaria, altrimenti detta pena sarà commutabile

nella prigione per qualche tempo e tuttavia coll'obbligo

di restituire la cosa rubata o il suo prezzo o dare una

cosa equivalente. Oltredicbè dovrà ancora pagare le

spese pel proprio mantenimento in carcere ed ogni altra

spesa occorse per la propria detenzione, di pagare le

quali spese egli presterà la più ampia cauzione.

E ciò per l’art. 157. .

_ L'art. 158 invece riguarda il furtum manifestum

(6fi’entlz‘ches Diebstahl), la cui pena èla gogna, la fusti-

gazione ed il bando, previa restituzione della cosa rubata

o del suo valore. Se però il ladro e di tal condizione che,

come abbiam detto di sopra, se ne possa sperare l‘emen-

damento. si potrà. commutare la pena nel pagamento

del quadruplo prezzo della cosa rubata. La pena del

furto manifesto e sempre stata maggiore di quella del

furto celato. Infatti & Sparta, mentre la legge permet-

teva il furto celato, puniva severamente il furto mani-

festo colla fustigazione e colla infamia. A Roma, troviamo

poi nel diritto decemvirale la stessa differenza che

troviamo nella Carolina, secondo quello che ci attesta

Gellio (2): « Decemviri nostri qui post reges exactos

leges quibus Populus Romanus uteretur, in XII tabulas

retulerunt, neque pari severitate in puniendis omnium

generum furibus, neque remisra nimis lenitate usi sunt.

Furem qui manifesto furto prebensus esset, tum demum

eccidi permiserunt, si aut cum faceret furtum nox esset,

aut interdiu se cum telo defenderet. Ex ceteris autem

manifestis furibus, liberus verberari. addicique iusserunt

ai cui ibrtum factum esset si modoid luci fecissent neque

se telo defendissent. Servos autem furti manifesti pre-

bensos, verberibus afiici e_t eo. saxo praecipitari; pueros

impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt, no-

ir'amque ab his factam sarciri. Aliis fortis; omnibus quae

non manifesta. appella'ntur poenam imposuerunt dupli ».

' 89. La qualifica del furto dipende Secondo la Carolina,

come secondo il nostro Codice,- dal valore, dalla persona,

dal tempo, dal luogo, dalîmezzo, e della Qualità delle

care. _ ,

a) E qualificato‘pel valore il’furto,se la cosa rubata

Supera in valersi cinque ducati (art. 160). Devesi in tal

caso nell‘applicare la pena aver riguardo al valore della

cosa rubata, se il ladro è stato colto in flagrante, allo

stato ed alla condizione del ladro, al danno arrecato, e

quindi, dietro consiglio chiesto ai prudenti, si stabilirà.

se la punizione debba essere la morte ed una pena cor-

porale. Naturalmente se altre circostanze aggravanti

concorrono, la pena è la morte.

90. ,e) La qualifica della persona dipendeva dalla reci-

diva, che, come abbiamo veduto, era una aggravante

terribile (articoli 161 e 162).

91. 1) La qualifica del tempo esiste pei furti fatti di

notte nelle campagne (art. 167) e poi furti fatti nei

boschi (art. 168) dove è il seguente capoverso: « Chè se

il delitto |ara commesso in tempo non usato e proibito

(ungewdnlz'che und verbotene zeit), come sarebbe la

notte o il giorno festivo, sarà. punito con maggior rigore

avuto riguardo alle circostanze di fatto ».

92. 3) E qualificato per il luogo il furto commesso nelle

campagne sui frutti campestri (art. 167) o di legna nei

boschi (art. 168), o nei luoghi consacrati, sia di cose

sacre che profane (art. 171).

93. @) Considera la qualifica del mezzo l'art. 159, cosi

concepito:

« Se il ladro cammella il reale con scalata e rottura. di

giorno o di nolle, in casa abitata, con anni atte a ferire colui

che volesse opporre resislenza, sia ilfurlo fallo per la prima o

per la estenda volta, di molto o di poco valore, sarà considera“:

come un l'urlo premeditato e pericoloso. ed il colpevole, se è un

uomo sarà condanualo ad essere impiccato, se è una donna sarà

annegata, oppure, secondo la qualità del reo ed il discernimenlo

del giudice, sarà condannato ad altre pene grandemente alllillive,

come la privazione della vista o l‘amputazione della mano ).

94. :) E qualificato il furto per la qualità della cosa

se il reato è commesw su frutti campestri (art. 167) o

sulle piante di un bosco furtivamente tagliate (art. 168).

Questa sorta di fbrti ha sempre in ogni luogo, dalla più

remota antichità, avuto sanzioni penali più severe.

Mosè inculcava ai suoi: « Entrando nelle vigne del tuo

prossimo mangia dell’uva quanto ti pare ma non por-

tarne via. Se entrerai nelle bi ade del tuo amico, coglierai

delle spighe e le stritolerai colle mani, ma non mieter'ai

colla falce » (3). Rigorosissima era la pena per questo

reato secondo il diritto decemvirale come attestaPli-

nio (4): « Frugem aratro quaesitam furtim noctu pavisse

aut secuisse puberi XII tabulis capitale erat: suspen—

sumque Careri necari jubebant gravius quam in homi-

cidio convinctum. Impuberem Praetoris arbitratu ver-

berari, noxamque duplione decerni ». Secondo il diritto

giustiuianeo invece non costituisce qualifica del furto

l‘essere la cosa frutto campestre o pianta boschiva,

come e nella Carolina. L‘essere la cosa un veleno e

pure una qualità. per aggravare il reato (art. 169).

Ma la qualità che più di tutte aggravava il furto (artì-

colo 171) era l'essere la cosa rubata una res sacrao

sancta. « Faz-ari res sacras, dice il Kress (5), vel in

sacris locis est furtum gravina aliis fortis. Committitur

autem triplici ratione: 1) si res sacra. e loco sacro; 2) si

res sacra e loco profano; 3) si res profana e loco sacro

aufertur ) (Cfr. art. 171). Quest’ultima distinzione non

è ammessa dal dirltto romano, poiché, come dice Mar-

ciano (6), « Divi Severus et Antoninus Cassio Festo

rescripserunt res privatorum si in aede'msacram depo-

sitae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii

 

(1) Dig., lib. xwm, tit. nx, l. 28, $. 10 e-‘15.

(2) Gall., rr, e. 18.

(3) Deuter-on., cap. 28, v. M e 25.  (4) Plinius, 18,c. a.

(E) Op. cit., art. 171.

(6) Dig., lib. uvur, tit. xm, l. 5.
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ossa ». Del resto era qualificato il l'urto delle cose sacre

per quel che dice Paolo (1): « Qui privata sacra vel

aediculas incustoditas tentuverunt emplius quam fures,

minu| quam sacrilegì, merentur ». Distingue poi la Ga-

rolina, seguendo il diritto canonico, le res chris-mate

consecraiae dalle res benedictae. Pel furto delle prima

la pena-è la morte (art. 172).pe1 furto delle altre, come

sarebbe pel furto della cera, delle salviette ecc., la pena

deve essere minore e diversa, secondo le circostanze,

sempre maggiore però della pena che meriterebbe il

furto di tali cose se non fossero benedette [art. 174).

Una pena speciale. stabilita volta“ per volta, sentito il

parere dei giurisperiti, devesi infliggere a coloro che

rubano le elemosine fatta alla chiesa (art. 173), le quali,

come denaro destinato a purgatorio delle anime, diven—

gono sacre (heiliges Almesen).

Caro III. — Sistema processuale.

, 95. Prima di ogni altra cosa diremo che la Carolina

non consacra realmente nè il processo inquisitorio nè il

processo accusatorio. ma trovansi in essa traccie molto

profondo di quest'ultimo sistema processuale. Anzi si

può dire che,nonostante l'influenza del diritto canonico,

che non avrebbe potuto a. meno di produrre effetti con-

trari, il sistema accusatorio poggia qua come vedremo

su larghe basi. Secondo il diritto romano l‘inquisizione

era misura straordinaria, mentre era in vigore il sistema

di proeesso accusatorio: secondo il diritto germanico an-

tico, l‘inquisizìone non aveva addirittura ragione d'essere,

essendo il diritto penale considerato come diritto pri-

vato: col diritto canonico si invertono affatto i termini,

e l’inquisizione diventa la base di tutta la procedura.

La Carolina ritorna in parte all‘antico, ed all'art. 214

consacra il principio che, solo quando manchi l‘accusa

da parte dell'offeso, perchè questo non voglia, allora

debba il giudice di ufficio perseguire il reo [wo der

Beschà‘dz'gte nicht Mayen molte, soll dermoch di

Obrigkeit den Thàler van Amtsrregen rechtferfigen).

Peraltro grandissima influenze esercitò il diritto cano-

nico sul sistema precessuale della Carolina.

5 l. — Dell'ordimmcnto.

%. Le persone che agiscono nel processo sono neces-

seriamente tre: l'accusatore, l'accusatc ed il giudice.

Queste sono aiutato da persone sussidiarie, che, secondo

il sistema della Carolina, sono: iljcancelliere il quale, indi-

spensabilmente deve assistere il giudice in tutte le sue

operazioni, e giusta le circostanze speciali i denuncianti;

iperiti ed i giurisprudenti a cui nei casi difficili il giudice

ha sempre l'obbligo di ricorrere. Parleremo distinta-

mente di tutte queste persone.

97. A) De! giudice. — L’art. 1 stabilisce che tutti

i tribunali debbano essere composti di giudici (Richter)

e di scabini (Uv-theiter), di cui si prescrive che la probità,

la costumatezza e l‘esperienza siano conosciute; e che

abitino in luogo sottoposto alla loro giurisdizione crimi-

nale. Si dice poi che come giudici debbano servire anche

i nobili e le persone versato nelle leggi, e ciò per co-

stringere i nobili a quel servizio a cui da tempo cerca-—

vano sottrarsi, e per opporsi d‘altro lato a quel pregiu—

dizio, che abbiamo veduto invalso, per cui non volevasi

che i giurisperitt fossero ammessi a giudicare, perchè

essi portavano nei giudizi l'influenza del diritto romano

di cui i principi temevano l’applicazione per gelosia

dell'imperatore. Ma. questi dichiara che nei giudizi pe-

nali trattasi di cose di tale importanza (come sono

appunto l'onore, la vita ed i beni dei cittadini), che

tutti devono prestar mano al pronto eseguimento della

giustizia, e non debbono sottrarsi all'amministrazione di

assai nobili ed i dotti, come quelli che meglio di ogni

altro sapranno rettamente giudicare all‘occorrenza. Ed

a proposito dei nobili anzi si aggiunge:

« E poiché da qualche tempo avviene che in certi casi i nobili

ed allri, che per la loro condizione sono obbligati di assistere in

persona ai giudizi, si credono disonorati per sedere in tribunale.

lncchè ha prodotto che bene spesso il delitto è rimasto impunito;

noi dichiariamo che tale assislenza ai giudizi penali non può

menomamenle pregiudicare ad alcuno nella riputazione; anzi

pel contrario, servendo al mantenimento della giustizia colla pu—

nizione dei colpevoli, èuflìzio assai decoroso ed onorevole e nobile;

sicchè tutti debbono prestare l'opera loro nei tribunali in qualità

di giudici e assessori, tutte le volte che le circostanze l‘esige—

ranno, e debbono nel giudizio comportarsi come prescrive la

presente nostra Ordinanza. E vogliamo ancora che i nobili ed

altri che per un antico possesso, sono sluti pel passato idonei

ad agire nei tribunali in qualilà di giudice. continuino ad agire

come tali senza opposizione alcuna, dovendosi tale usanza man-

tenere in tutta' la sua forza e in tutto il suo vigore ».

La differenza poi fra i giudici e gli scabini è cosi no—

tata dal Kress (2): Judea: ipse non era: auctor sm—

tentr'ae, sed scabim‘s imperabat ut eam invenirent

(dass sie ein Urthez'l scàpften, oder funden). Inventam

dein sententiam judea: publicabat.

98. Sono pertanto i giudici penali, secondo il sistema

della Carolina, giudici popolari come i nostri giurati.

eletti tra le persone di quel determinato territorio che

o per censo, o per nobiltà, o per scienza, giungano ad

avere i requisiti necessari per coprire il posto di giu-

dice. Nessuno può sottrarsi & questa legge, ed ognuno

ha l‘obbligo di servire in qualità di giudice: chi tenta

sottrarsi sarà. punito (art. 1), « del che, dice il testo,

deve per la presente Ordinanza ritenersi avvertito

chiunque ». Peraltro poteva avvenire il caso che uno

cui la sorte ha chiamato ad esser giudice quel determi—

nato giorno, per circostanze determinato e per legit-

timi motivi,non possa quel giorno stesso disimpegnarei

propri uflici. Allora, a termini dell’art. ?, egli può farsi

sostituire, provando per altro che l'impedimento (sia

malattia di corpo o d'animo, e vecchiaia, o debolezza od

altro) è legittimo ed attendibile, e nominando volta per

volta al proprio posto, col consenso del magistrato supe-

riore, una persona capace di disimpegnare le funzioni

di giudice.

BB.'I giudici debbono pronunciare, prima di profferire

la sentenza, un giuramento col quale affermano di giu-

dicare colla migliore loro scienza e coscienza. La for-

mula di questo giuramento ci è recata dall‘art. 3° per

i giudici, dall‘art. 4° per gli scabini. Essa è la seguente:

( lo N. N. giuro di rendere giustizia e di pronunziare il giu-

ditio in materia penale. tanto per il ricco che per il povero, senza

aver riguardo nè ad amore nè ad odio, e ricompensa. a doni,

nè a nessuna altra considerazione; di seguire fedelmente l'Ordi-

nanza criminale dell'imperatore Carlo)! e del Santo impero, di

osservarla e mantenerla, con ogni mio potere: il lutto fedelmente

e senza frode. Cosi mi aiuti Iddio ed il suo santo Vangelo ).

100. Il giudice doveva-giudicare quindi con tutte la

sua scienza e tutta la sua coscienza; doveva valutare

tutte le circostanze di fatto secondo le norme dettate

 

(l} Dig., loc. cit., 1. 9, 5 1.  (2) Op. cit., art. 1.
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nella Ordinanza presente, non doveva. assolutamente

arrischiarsi a dare un giudizio di proprio capriccio. Nei

casi difficili doveva sempre ricorrere al gioriSprudenti

nel modo che diremo innanzi. Doveva poi giudicare

con imparzialità e disinteresse, al quai proposito no-

teremo che l'imperatore Carlo V biasima altamente

quel giudice che riceva alcuna. mercede, paragonandolo

all'esecutore materiale della sentenza, al boia. Ciò è

nell'art. 205 così concepito:

' ( Noi siamo informati dell‘abuso introdotiosi in qualche caso,

in cui i giudici,-nell‘occasione della condanna di qualche reo,

esigono e ricevono una particolare ricompensa dall'accusalore;

loccbè è assolutamente in contradizione colla dignità della carica

del giudice, contrario alla giustizia ed alla equità; ed un giudice

che si sarà l'atto pagare in tal modo non sarà guarì differente

dall'esecutore delle sentenze stesso; -e perciò noi proibiamo

assolutamente a tutti i giudici di ricevere alcuna ricompensa da

quelli che nel giudizio hanno sostenuto la parte di accusatori >.

101. B) Dell'accusatore. — L‘accusatore in generale

deve essere l‘offeso, il quale si rivolge al giudice per

ottenere soddisfazione. Nel caso che manchi l‘ofi‘eeo

(come nel caso di omicidio) sarà il parente dell'atteso,

odi la perdita della vittima tocca più da vicino. Egli

deve esporre tutte le circostanze di fatto che sono a sua

cognizione (art. Il); spiegando bene e chiaramente gli

indizi che gravano sull‘accusato ed i sospetti ch‘egli ha

concepiti. Lîefi‘etto di questa accusa è. qualora appaia

al giudice l‘ondata, di fare incarcerare i'accusato per

misure. preventive. perchè non si sottragga alla giu-

stizia. Ma, aggiunge poi l’articolo seguente:

( Appenachè l‘accusato sarà stato messo in carcere, bisogna

assicurarsi della persona dell‘accusatore finchè non abbia fornito

sufficiente cauzione ».

E la cauzione deve essere tale “che posso poi bastare

& pagare le spese cagionata e le indennità dovute al-

l'accusato nel caso che, per mancanza di prove odi

indizi-, l‘accusatore trovisi costretto a ritirare l'accusa

e a desistere dal procedere oltre. Che se la cauzione non

fosse stata sufficiente, ha sempre azione i'accusato contro

i'accusatore per farsi indennizzare in tutto e per tutto.

Ed aggiungel’art. 14:

( Quando l’accusatore non sarti in caso di fornire la suddeila

cauzione e vorrà nondimeno proseguire il processo. dovrà costi-

tuirsi in carcere come l'accusato, oppure sarà messo in luogo

sicuro secondo la qualità della persona e le circostanze di fatto.

fino alla decisione di farsi luogo a procedere o meno (chè allora.

(art. 15) non è più tenuto l'accusatore ad ulteriore cau—

zione); e sarà permesso tanto all‘accrisalore che all'accusato di

comunicare colle persone di fuori che possono servire loro o per

prestare la cauzione necessaria alla loro liberazione. e per provare

con testimoni la verità di quanto sostengono ).

Notisi poi che, nel caso che trattisi di persone alto-

locate (come i principi, gli ecclesiastici; come anche le

persone giuridiche o gli enti morali) può un altro costi

tuirsi in carcere per loro; e questa persona sostituita

potrà anche dare cauzione per essere posta in libertà,

curiosa disposizione questa che dà una idea dei grandi

privilegi che si accordavano & certe persone, anche

quando si trattava di materie criminali.

102. L’accusatore. lasciato in libertà. per aver pre-

stata cauzione, non può per questo allontanarsi dal luogo

dove è il giudice innanzi al quale deve dibattersi il giu-

dizio e deve fissare il proprio domicilio come stabilisce

l'art. 17 cosi concepito:

( L'accusatore, dopo aver fatto imprigionare l'accusato, non

deve punto allontanarsi dal giudice prima che gli abbia dato il

proprio indirizzo, e prima ch‘egli abbia fissato il proprio domi-

cilio in una città o in lungo comodo e sicuro nel quale il giudice

gli possa con facilità e senza incomodo fare notificare tutti gli

atti occorsi. L’accusatore dovrà poi ancora pagare a colui che

gli porterà queste notizie il salario in proporzione della distanza

che ha dovuto percorrere, seguendo in ciò l‘uso di ciascun paese.

L‘indicazione del domicilio dell‘accusalore sarà inserito dal can-

celliere in tutti gli atti di procedura ».

108. Proeeguesi quindi, dietro l’accusa, la procedura

contro i‘accusato per cercare di scoprire il delitto, e, come

vedremo trattando del rito, per un determinato tempo

l‘accueatore è estraneo al dramma ed il giudice agisee

di ufficio, cercando gli indizi necessari e sufficienti per

sottoporre l'accusato alla tortura. Raccolti tali indizi dal

giudice, allora l'accueatore riprende la propria parte,

ed e in suo potere fissare il giorno nel quale dovrà.

essere l‘accusato sott0posto alla tortura {art. 45). Se

l'accusato non confessa neppure colla tortura, allora, se

pur l‘accusatore non desiste dall‘accusa, è ammeseo &

fornire nuove prove a sostegno del proprio assorto

(art. 62). Abbiamo anche veduto di già, parlando della

legittima difesa, ciò che a questa può opporre l'accu-

satore secondo l'art. 142, per provare che legittima

difesa non vi era non ostante che l‘ucciso avesse per

primo attaccato l'uccisore accusato.

104. L'accusatore può esporre innanzi al giudice le

proprie ragioni e per bocca proprio o per mezzo di un

avverato scelto fra gli soabini dello stesso tribunale

(art. 88), coll’avvertenza, che allora questo non può più

Far parte del Consiglio giudicante, e che deve parlare

dopo aver giurato di non far nulla contrario al diritto.

alla giustizia ed a ciò che l'imperatore Carlo V ha sta-

bilito nella sua Ordinanza. E questa una disposizione

nuova introdotta dalla. Carolina. Poichè, secondo il diritto

romano, l'accusatore doveva formulare egli stesso il pro—

prio libello secondo ciò che ci dice Paolo nel libro lll,

De adulta;-ife (i): « Libellorum inseriptionis conceptio

tali: est: consul et dies: apud illum praetorem, vel pro-

consulem Lucius Titius professus est, se.Maeviam Lego

Julia de adulteriis ream deferre; quod dicat eam cum

Gaio Seio in civitate ilia, domo litio-, mense illo,consu-

libus illis adulterium commisisse. Utiqne enim et locus

designandus est, in que adulterium commissum est; et

persone cum qua admissum dicitur, et mensis; hoc enim

lege Julia cavetur: et generatiter praecr'pitur omnibus

qui reum alto—usm deferunt ». Solo il giudice poteva

prendere talvolta le difese dell'assente, come ci dice Pa-

piniano (2), il quale, mentre asserisce che « ad crimen

judicii publici perseguendum frustra procurator inter-

venit, multoque magis ad defendendum ), aggiunge poi

che « excusationcs absentum ex senatusconsultu judi-

cibus altegantur »; sicchè, « si justam rationem haheant,

sententia diflertur ). In diritto canonico poi vigeva la.

sentenza che noi troviamo nel decreto di Graziano (3):

4 Si quando in causa capitali (criminali) vel causa status

interpellatum fuerit, non per exploratores sed per se-

ipsos est agendum ». E quindi un principio nuovamente

introdotto questo, che alcune possa essere difeso da un

altro in giudizi penali. laddove oggi farebbe meraviglia

se fosse il contrario; del momento che. se uno non ha di-

 

(1) Dig., lib. xzv1‘n, tit. rr, ]. 3.

(e) Dig., id., tit. i,‘l. 13, s 1.

Dronero Ir…o, Vol. VI, Parte QI.

 

(8) Causa u, quest. vr, cap. n.. 
16.
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-fensore, glielo si da di ufficio. Doveva peraltro essere il

difensore uno appartenente al tribunale, sempre per

questo articolo; ed e prescritto dall‘articolo seguente che

dovesse dire le seguenti parole:

« Signor giudice. l'accusatnre A accusa l‘accusato B, che è .

qui presente innanzi a questo Tribunale, del delitto da lui com- .

messo con C. Tale accusa è già stata portata innanzi a voi, e

chiede che Voi esaminiate con cura tutto ciò che egli ha prodotto .

in sostegno della detta accusa, e tutta la precedente istruttoria,

seguendo la giusta Ordinanza penale dell‘imperatore Carlo V e

del Santo impero, sicchè l‘accusato possa essere convinto del

proprio delitto e sia definitivamente giudicato ».

Se l’accusatore non sa parlare, può scrivere la detta.

formola. a pregare il tribunale che sia letta ad alta. voce

dal cancelliere,

105. Un ultimo atto accordato all'accusatore è quello

di chiedere, secondo l’art. 78, la pronunciazione della

sentenza una volta che, dietro la confessione dell‘accusato

od un cumulo di prove schiaccianti,non vi sarà più dubbio

alcuno alla reità dell’accusato stesso.

106. G) Dell'accusato. — Appena è pervenuta al giu-

dice l‘accusa sul conto di qualcuno, esso deve ordinarne

immediatamente l’arresto. In genere la Carolina si ma-

nifesta, seguendo il diritto romano, molto contraria al

carcere preventivo; in ogni modo poi il carcere, secondo

la Carolina, non può essere un luogo di espiazione (arti—

colo il), e come noi abbiamo dimostrato più sopra.:

« Career debet custodiae, non cruciatus aut poenae spe-

ciem continere, unde ad officium judicis referunt, ut reo

de malo carcere quaesto, ipse carcerem adeat et ocula-

riter etetum eius inspiciat. » ( 1). Quando l’accusato

presti cauzione sufficiente, egli è provvisoriamente li-

bero; non appena peraltro si rende sospetto col contrav—

venire in qualsiasi modo a ciò che si è stabilito a ter-

mini di cauzione (art. 176), allora deve subito essere

arrestato di nuovo, come anche sarà. trattenuto in car—

cere colui che, già. condannato una prima volta per un

delitto, scontata la pena, minacci alcuno di commettere

di nuovo nella persona di lui il medesimo delitto: per

tale minaccia egli diviene sospetto, ed il giudice deve

con un ordine prudente di carcerazione salvaguardare

la società.

107. L’obbligo della prova compete all'accuseto (arti-

colo 141). Egli, come laccusatore, può parlare per sè

od avere a. difensori persone componenti il tribunale

(art. 188), notando che, laddove è proibito allo scabino

difensore dell‘accusatore di trovarsi alla conclusione del

giudizio (sich hinfùrter beschliesrem der Urtheil en-

thalten), non e ciò proibito al difensore dell'eccusato.

Se i‘accusato (art. 90) è convinto econfesso, non rimane

al suo difensore che di rimettersi alla clemenza dei

giudici; se non è tale, dovrà. il suo avvocato stesso pro-

nunciare la seguente formata:

( Signor giudice, l‘uccusato A, per rispondere alle accuse del-

l‘accusatore B, riguardo al delitto che gli si imputa di aver com-

messo con G, si riporta in tutto a quello che ha già risposto

innanzi e vi supplica di esaminare tutto quello che è stato pro-

dotto, e tutto quello che risulta secondo la giusta Ordinanza

penale dell‘imperatore Carlo V e del Siinto Impero, perchè la sua

innocenza sia riconosciuta, e la sentenza definitiva sia sentenze

di assoluzione, colla condanna dell'accusatore alle spese, tutte

del giudizio, come è di ragione e di diritto, alla restituzione

delle spese incontrate da, esso accusato, ed all’ammenda del

danno >.

 

(1) Kress, Op. cit., art. 11.  

Se il difensore non sa parlare nel detto modo, come

si è detto di sopra parlando dell'accusatore, esso scriverli.

la detta farmela pregando il tribunale di farla leggere

dal cancelliere ad alta voce. L‘accusato ha ancora la

facoltà. per l‘art. 78 di domandare che sia pronunziato.

la sentenza, quando questa domanda tardi ad essere

avanzata dall'accusatore.

108. D) Delle persone sussidiarie. — Del cancel-

liere. — È stabilito dall’art. [ della Carolina che debba

assistere le operazioni del giudice un cancelliere, il

quale (url:. 5) deve prestare il seguente giuramento:

( Giuro di prestare un’attenzione ed una cura particolare negli

afi'ari che riguardano la giustizia penale; di recare in iscritto

fedelmente le interrogazioni fatte all’accusato e le risposte «le

lui date, gli indizi, i sospetti, le prove,.la confessione e tutto

quello che si farà in giudizio; di farcela lettura quando sarà

necessario senza inganno alcuno. Giuro poi di mantenere ed

osservare per quello che mi riguarda l‘Ordinanza penale dell’im—

peratore Carlo V e del Santo Impero. Così mi aiutino Dio ed il

santo Vangelo ». '

109. La Carolina si occupa assai del modo con cui il

cancelliere deve ridurre in iscritto le risultanze del

processo. Noi recheremo senza commento gli articoli

che riguardano questa materia.

« Art. 181. il cancelliere deve scrivere esattamente, distin-

tamente, fedelmente e con ordine tutto quello che risulta dal

processo penale, tanto dalla parte dell‘accusatore che dalla

parte deli‘eccusato, e specialmente deve essere ridotta in iscritto

l‘accusa data prima di prestare cauzione, ed anche nel caso che

questa cauzione non possa essere prestata. e che per questa

ragione egli debba costituirsi in carcere insieme coll‘accuselo: il

che deve precedere ogni altra formalità processuale. li cancelliere

di quella giurisdizione deve fare questa scrittura conordine, alla

presenza almeno del giudice o del suo luogotenente e di due

assessori: dopo di che si noterà in qual modo l'accusatore presti

cauzione, oppure. nel caso che non possa prestarla. come si e

costituito prigioniero all‘elîetto di continuare il giudizio. '

« Art. 182. Poi deve scrivere ciò che all‘accusa mossain ha

risposto l‘accuszto prima di essere sottoposto alla tortura, ed

ogni volta dovrà notare la data dell‘ora, del giorno, del mese «

dell'anno in cui e‘. succeduto fallo processuale, ed il nome delle

persone che vi hanno essish'lo; dopo di che deve sottoscrivere

il tutto col proprio nome e cognome, all'ermando di avere tutto

inteso e tutto scritto.

( Art.183. Sc l'accbàeto nega quanto l'accusature afferma,

e si ofi're a produrre giustificazioni in sua difesa secondo le

norme stabilite più sopra, _dovrlt scriversi esattamente tutto ciò

che sarà allegato da parte dell'accusatore a riguardo degli indizi

e sospetti, e tutto quello che risulterà sempresecondo le norme

dettate dalla presente Ordinanza.

« Art. 181. E quando vi saranno prove od indizi forti e so-

spetto fondato della reità, e si sottoporrà l’accusato ed un serio

interrogatorio minacciandolo della tortura, senza però sottopos-

velo, si dovrà pure cercare a sua difesa tutto quello che sarà

possibile trovare e mettere in iscritto tutte le ammonizioni l'at-

[egli, tutte le sue rispozie, e tutto quello che sarà risultato dalle

ricerche fatte all‘uopo, secondo le norme della presente Ordi—

nanza. .

< Art. 185. Nel caso dell'applicazione delle torture tutto cio

che l'accusalo confessa a riguardo dell‘imputatoin delitto, che

possa servire allo.scoprimeoto della verità, come tutto quello che

può servire ad. accertare la reità, sarà trascritto esattamente

parola per parola dal cancelliere.

( Art. 186. Se poi l’accusan nega e I'eccusatore ricorre agli

altri mezzi, secondo il dettato della presente nostra Ordinanza,



CAROLINA 123

 

tutto ciò che converrà fare a questo all‘atto sarà posto in iscritto

del cancelliere con ogni cura; e nel caso che dal tribunale fosse

nominata una Commissione allo scopo di scoprire la verità, il

cancelliere sarà tenuto a porre in iscritto tutto quello che la

detta Commissione opererà.

( Art. 187. Nel caso che l'accusato confessi il“ delitto ma

alleghi delle attenuanti. delle consentì o delle dirimenti, tutto

sarà posto in iscritto: come pure saranno recate in iscritto le

testimonianze, le prove, le inchieste, le ricerche che si dovranno

provocare all'uopo.

{Art. 188. Dallo scritto dovrà pure risultare se l‘accusa \!

stata tatta d‘uflìzio o meno. e quali saranno stati gli atti proces-

suali a cui si è ricorsi ».

(L'articolo 189 riassumendo ripete ancora quanto ha

esposto più sopra, imponendo poi al cancelliere l‘obbligo

del segreto su quanto si agisce).

« Art. 190. Secondo le norme della Carolina dettate, il can-

celliere dovrà stendere la sentenza, la quale poi dovrà leggere

pubblicamente il giorno della esecuzione di essa ).

110. Dei denurwianti. — In genere la procedura della

Carolina si basa sul sistema accusatorio; peraltro, ove

manchi l‘accusatore, dove nei delitti untori il giudice

agire d‘ufficio mediante l‘inquisìzione (art. 204). Ma in

certi casi, come è anche secondo-il nostro sistema penale,

se mancava la denunzia non poteva il giudice agire

d‘ul'fizio, come nei casi di reato contro l’ordine delle fa-

miglie in genere e nel caso speciale previsto dall'art. 165

in cui alcuno sottragga cose di cui egli è l'erede. Oltreehè

questa è una circostanza attenuante del delitto, occorre

anche che il fatto sia denunziato dal danneggiato, perché

possa essere punito.

111. Dei periti. — Abbiamo già parlato alquanto, al-

lorchè ci siamo trattenuti sul sistema penale della Ga-

rolina, della constatazione del cadavere dichi ha subito

percosse, prima della inumazione, per verificare se

quell'individuo sia morto in seguito alle dette percosse

o meno. Tale constatazione (articolo 149) deve essere

fatta dal giudice accompagnato da due scabini, dal can-

celliere e da uno o più periti secondo il bisogno. Questi

periti debbono mere persone esperte nella medicina e

nella chirurgia, e ‘dopo aver giurato di dire la verità,

sotto il vincolo del prestato giuramento devono dire

ciò che dettano loro la scienza e la coscienza.

E in altri casi in cui possa essere dubbio se il morto

e soggiaciuto alle percosse od a morte naturale, e si

voglia, all'efietto di scoprire la verità, produrre testi-

moni, questi saranno tanto più credibili in quanto siano

persone esperte nella medicina e nella chirurgia, le

quali più che una teQimonianza sono in grado di fare

una perizia (art. 147).

112. Ricorso ai giuria-prudenti. -— Nei casi dubbi

e difficili e detto più volte nella Carolina che il giudice

deve ricorrere alle persone versate nel diritto. L'arti-

colo 219 dice più esplicitamente che devesì ricorrere,

secondo i casi, o alle Corti sovrane, o ai Tribunali su-

periori, o alle Università, calle Comunità., o semplice-

mente anche a gìurecousultì di grido. Questo ricorso ai

ginrectmsulti per parte del giudice, ricorda da lontano

quanto avveniva nell'antica Roma. Non 'è qui il luogo

di indagare quale influenza aveva il responso del giu—

reconsulto romano nel giudizio, specialmente quando

il pretore aveva già dettata la propria formula:no-

tiamo solo che in ogni caso, secondo la Carolina, il

giudice penale doveva strettamente attenersia quello

che aveva dettato il giureconsulto a cui era ricorso, e  

quando ciò‘nòn avesse» fatto, era punito. Ed è ancora

stabilito che non la pura fattispecie fosse sottoposta

all’esame del giurisprudente, ma l‘intera posizione del

processo, tutto quello che era tino allora. risultato doveva

essere a lui "rinviato per la sua decisione. E le spese di

questo ricorso non dovevano gravare sulle parti conten-

denti, a. meno che nOn fosse stato richiesto da una di

esse il parere di un giurisperito, chè allora è naturale

che la spesa del ricorso dovesse essere a suo carico.

& 2. — Dell'azionc.

118. L‘azione in un giudizio criminale, secondo la Ca-

rolina, e penale o civile, come è nella nostra legislazione.

Poche cose peraltro sono stabilite riguardo all’esercizio

delle due azioni ben distinte. Sappiamo intanto che-l‘a-

zione penale era promossa dal danneggiato, e che solo

nel caso che egli non volesse agire, il giudice procedeva

di uffizio contro il colpevole.

Ciò non può farsi peraltro secondo i dettami dell'art. 8,

se non nel caso che la voce pubblica designi alcuno

come colpevole di un delitto avvenuto, o nel caso che vi

siano tali prove evidenti o sospetti fondati, o forti indizi

che ragionevolmente facciano credere nella reità. di colui

cui è imputato il delitto. Dell'esistenza poi dell’azione

civile come pedissequa, famulativa dell’azione“ penale,

abbiamo un indizio nell'art. 138, il quale dice:

« Avviene qualche volta che certi omicidi siano per buone

ragioni esenti da ogni pena criminale o civile ».

Taluno potrebbe credere che tale indizio fosse inaudi-

ciente. Ma ciò non è vero.

Noi dobbiamo sempre tenere calcolo del tempo in cui

è comparsa la. Carolina e del posto ch‘essa occupa nella

storia del diritto penale. Per quasi tutto il medioevo

aveva avuto vigore l’idea che il diritto penale fosse

diritto privato come il diritto civile. La pena si identi—

fleava coll'ammenda da pagarsi all‘ofi'eso, e l'azione era

puramente civile. Quest'azione civile col tempo si suddi—

vide in azione civile del danneggiato ed azione civile dello

Stato: accanto alla composizione nasce il fredo. Il fredo

è l‘ istituto che coll'andar del tempo prevalendo sulla

composizione pone le basi di una vera e propria pena,

di una vera e propria azione penale. Ora è possibile che

in si poco tempo l'azione civile che prima era tutto, ora

divenga nulla? Mai più. E l‘accenno dell'art. 138 solo di

sfuggita all'azione civile, concomitante al reato e da lui

nascente in quanto e fatto dannoso (chè se il reato non

fosse un l‘atto dannoso nessuna legislazione si occupe-

rebbe di punirlo), prova all‘evidenza che il legislatore

non aveva bisogno di regolare con leggi speciali la. detta.

azione, la quale aveva già preso il popolo tedesco seco-

lari e profonde radici.

5 3. —- Della prova.

114. “Mezzi per ottenere la certezza in un giudizio

sono gli indizi e la prova.

Il sistema della prova, secondo la Carolina, è fondato

(dice l’art. 18), come in diritto romano, sopra. gli indizi,

sui fatti e sui sospetti. Ma questi indizi e sospetti deb-

bono essere forti e non, come all’art. 21, quelli offerti

da persone che, dedicate all'arte magica, sostengono di

sapere indovinare. -Se il giudice avrà dato peso a tali

indizi e ne avrà fatto base di azione penale, sarà tenuto

a rifare il danno alla parte lesa.

L'indizio, dice l'articolo 19, deve essere un segno non

dubbio, un sospetto od una presunzione tale che' non
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ammetta eccezione (1). È premesso nell'art. 24 che il

legislatore non ritiene possibile di enumerare tutti gli

indizi che possono dar luogo ad un processo contro ad

una persona, ma ch’egli si limita a mo' d'esempio ad

accennarne alcuni come nell’art. 25 dove si' stabiliscono

come indizi:

1° l’essere la persona sospetta e generalmente ri—

tenuta capace d'aver commesso quel delitto. o perchè

ha già commesso o tentato di commettere altre volte

lo stesso delitto: devesi peraltro osservare che non siano

persone nemiche e colui che è sospetto, le quali vengano

per odio a deporre contro di lui;

2° l‘essere stata questa persona trovata nel luogo

dove è stato commesso il delitto;

3° l‘avere la persona sospettata l‘abito dello stesso

colore, un cavallo simile, una simile statura di colui

che è stato visto commettere il delitto, ma non èstato

riconosciuto ;

4° il dimorare con persone da cui possa sospettarsi

essere stato commesso il delitto;

5° la possibilità che la persona sospetta avesse

contro l’offesa rancore, inimicizia, interessi, o il fatto

d'averlo minacciato prima;

6° l'essere la persona sospetta additata come au-

tore del delitto dalla stessa. vittima;

7° il prendere la fuga dopo che e stato commesso

il delitto.

L'art. 26 ancora aggiunge:

( Colui che sarà con un altro in causa nella quale si iratli

della maggior parte della sua sostanza, dei suoi beni o della sua

fortuna, sarà stimato un grande nemico dell'avversario per cui,

se l‘uno e stelo assassinato in segreto, l‘altro diventa sospetto

di averlo assassinato; e nel caso che la sua condotla fosse tanto

sospetta da polerlo ritenere l'autore del delitto, lo si potrà arre-

stare e sottoporre alla lorlura, a meno che egli non adduca

buone ragioni a propria discolpa ).

115. L‘Ordinanza di cui ci occupiamo indica poi al-

trove moltissimi fatti, che anche da soli possono per

particolari delitti produrre una certa convinzione di

colpabilitù sicchè bastino ad autorizzare il giudice a

sottoporre alla tortura la persona sospetta. Ad esempio,

nell'assassinio segreto (art. 33) se la persona sospetta

è stata vista con abiti insanguinati, nel tempo in cui e

stato commesso il delitto, o se si trova su di lui qualche

cosa che apparteneva a. colui che è stato assassinato;

nell'omicidio in caso di sommossa o di lotta pubblica

(art. 34), se si troveranno stille persona sospetta armi

insanguinate, o sia stata vista a colpire la vittime; nel-

l'infanticidio (articoli 35 e 38), se la donna e stata vista

di una grossezza insolita la quale sia ad un tratto ces-

sata, lasciando la donna stessa pallida ed estenuata:

questo sara indizio per farla visitare da persone pra-

tiche e quindi sottoporla alla tortura. Sarà pure un

indizio sufficiente se dalle sue mammelle succhiato spilla

il latte.

Nel caso d‘avvelenamento sarà, sospetta quella per-

sona che, avendo avuto inimicizia colla vittima, ed

avendo da aspettarsi dalla sua morte qualche benefizio,

è provato che abbia comprato del veleno (art. 37). A

proposito di che il legislatore prende occasione per

proibire ai farmacisti di vendere veleno a chicchessia

senza averne ottenuto permesso dall’autorità. Nel caso

di furto sarà assai sospetto colui che si troverà. in pos-

sesso di oggetti rubati, e che vorrà venderli (art. 38);0

colui che, viaggiando a piedi e praticando osterie ed

essendo persona di non intemerata condotta, farà spese

molto superiori a quelle che potrebbe fare per le sue

entrate ordinarie (art. 39). I quali indizi valgono ancora

contro i sospetti manutengoli o complici (art. 40]. Con tro

gli incendiari è indizio l'essere stati trovati nella vici-

nanze con preparazioni di fuochi artificiali od altro atto

a commettere il delitto di cui si rendono sospetti (arti—

colo 41), e così via discorrendo.

116. Fonti della prova sono la confessione e le testi-

monianze. Secondo il sistema processuale della Carolina,

il quale, come abbiamo già notato, risente tanto l'in-

fluenza del diritto canonico, la confessione dell‘impu-

tato è necessaria per procedere alla esecuzione della

sentenza, e l’art. 69 dice che bisogna, allorchè esistono

prove schiaccianti nonostante le quali l‘accusato con-

tinui a negare, persuaderl'o che è reo e convincerlo a

confessare per dar sfogo alla giustizia. Uno dei mezzi

per ottenere la confessione e la tortura.

117. Essendo necessaria per la condanna d'un impu-

tato la confessione (art. 22), la tortura era ritenuta

indispensabile in ogni caso; peraltro non si poteva sot—

toporre alcuno alla tortura senza che vi fossero indizi

sui quali si potesse seriamente sospettare della sua reità.

(art. 20), perchè si dubitava che il dolore potesse strap-

pare anche ad un innocente la confessione di ciò che

non è la verità. Per cui le Carolina si studia di valutare

gli indizi per escludere quelli che non bastano 3 che sia

sottoposta una persona sospetta alla tortura (articoli 25,

%, 27, 28). L‘art. 29 poi riporta un indizio il quale si

dice sia bastevole & far subire la tortura. all'imputato,

cioè se si trovi nel luogo-dove è stato commesso il delitto

un oggetto che si possa credere sia stato perduto o

dimenticato da colui che ha. commesso il resto, il quale

oggetto sia riconosciuto essere di proprietà di una de-

terminata persona. Insomma, per concludere, diremo

che, perchè uno pessa essere convinto del reato occorre

la prova piena e completa del fatto, perchè sia sotto-

posto alla tortura basta la mezza prova (die halbe Be-

weisung), la quale, dice l‘art. 30. può aversi dalla. depo-

sizione anche di una persona sola, purchè generalmente

riconosciuta degna di fede, se si tratti di un testimonio

anulare del fatto; di due persone se si tratti di circo-

stanze concomitanti indizi, sospetti od altro.

Tuttavia la tortura, secondo la Carolina, non è con-

siderata come un mezzo assoluto per giungere alla

verità, ma piuttosto come un mezzo suppletive (art. 60),

il quale deve servire più che altro ad ottenere, quando

si abbiano forti indizi sulla reitù. di una determinata

persona, la confessione dalla bocca stessa di questa per-

sona, confessione della Quale non poteva farei a meno,

e che bisognava ottenere per amore o—per forza, per

essere poi liberi di procedere all’esecuzione della sen-

tenza. '

118. Tutti gli indizi poiche possono dar luogo alla tor-

tura debbono essere provati per mezzo di_due testimoni,

i quali fanno sufficiente prova per la condanna di qual-

cuno (art. 23), mentre basta anche la testimonianza di

uno solo perchè la tortura sia applicata, come si e detto

di sopra. Quanto ai testimoni poi osserveremo che questi

possono essere persone complici nel fatto ed estranee.

Per ciò che riguarda il primo caso osserveremo che, se

un reo convinto di un delitto nomina un‘altra. persona

dichiarandola suo complice, gli si dovrà. credere, e ciò

costituirà un forte indizio a danno della persona nomi-
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nata, a meno che questo nome non sia stato dal colpe-

vole pronunziato mentre lo si suggeriva a lui nel tempo

che era sottoposto alla tortura. E devesi pure badare

che il reo esponga le circostanze che riguardano la com-

plicità della persona ch‘egli ha nominato, e che questo

circostanze non siano in aperta contradizione colla verità

dei fatti che sono risultati in processo; che il reo non

abbia accusato altra persona per odio che nutrisse centro

di essa; che la persona accusata sia persona general—

mente ritenuta capace di ciò di cui la si accusa; che final-

mente il reo persista nell’accusa, a proposito di che nel-

l'Ordinanza nostra si propone anche di servirsi all‘uopo

di un confessore, per mezzo del quale, e co] la prudenza.

del giudice, giungere alla scoperta della verità.

Ed è questo un tratto caratteristico della prova se—

condo il sistema processuale della Carolina, ed anche di

un'importanza storico non dubbia per quello che riguarda

il fatto del confessore che si prestava alle mire del giu-

dice. Quanto ai testimoni ordinari ne parlano gli articoli

63. 64, 65 e 66, nei quali è disposto che non sono am—

messi i testimoni non generalmente conosciuti ed i testi-

moni pagati; e quanto alla loro deposizione, che debbono

dire essi spontaneamente senza suggestione da parte

del giudice o di altri quello che sanno intorno alla cosa

di cui trattasi, aggiungendo, ove trattisi di puri sospetti

o di apprezzamenti loro propri, le ragioni per cui cre-

dono o sospettano ciò che vengono a. deporre. Quando

le prove si ritengono bastanti (art. 67) si deve procedere

al giudizio definitivo ed alla sentenza.

5 4. — Del rito.

119. La prima cosa che deve fare il giudice allorchè la

voce pubblica od una denunzia speciale accusa alcuno

di un delitto, è quello di dar ordini perchè la persona

su cui grava l'accusa sia tosto arrestata. Indi si darà

attorno con ogni cura per fare le prime indagini neces-

sarie, come. ad esempio, se il delitto denunciato e stato

realmente commesso (art. 6 ed 1 1), dove, quando e_eome.

Dopo aver raccolto i primi indizi, quando il giudice creda

che questi siano sufficienti per procedere alla tortura,

inviando l’intiero incarto al magistrato a lui superiore,

gli chiederà consiglio intorno all‘opportunità di sotto—

porre allatortura l'accusato (art. 7).

Nel caso che sia il danneggiato quello che chiede giu-

stizia denunciando il colpevole, anch'esso deve essere

imprigionato finchè non abbia prestato cauzione. come

abbiamo già. detto parlando del trattamento dell’accu-

satore. Quando poi il delitto non sia dubbio o perchè il

reo sia colto in flagrante, o per altro, allora può sen-

z'altro il giudice sottoporlo alla tortura al solo scopo di

fargli confessare la propria colpa, poichè, come abbiamo

veduto, la confessione del reo era sempre indispensabile

alla sua condanna.

120. L' applicazione della tortura, nel caso che non

proceda il giudice d‘ufficio, deve essere chiesta dall’ac-

cusatore (art.-15). Prima peraltro di applicare questo

atroce mezzo per strappare la confessione, era obbligo

del giudice di interrogare alla presenza di due scabini

e del cancelliere l‘accusato, su tutte le circostanze del

reato, cercando tutte le vie per indurlo & confessare

senza bisogno di costringervelo. minacciandolo ancora

di impiegare la tortura nel caso che persistesse a negare

(art. 46). Se poi l’accusato, nonostante tutte le minaccie,

persiste a negare la propria reità, devesi domandargli

se e in grado di provare la propria innocenza, col pro-

vare un alibi od altro per mezzo di testimoni… Se egli

vuol tentare tal mezzo di salvezza, sara ammesso a

provare tutto quello che gli parrà, ma1 fallita tale prova  

o ritenuta insufficiente, sarà. allora senz'altro sottoposto

alla tortura (art. 47).

Quando si è riusciti coi tormenti a strappare all‘ac-

cusato la confessione, all'ora, sospesa l'operazione, si

deve interrogarlo su tutte le circostanze del reato,

perchè egli confessi tutto e per vedere se, corrispon-

dendo i particolari ch'egli narrerà al vero, sia da con-

siderarsi la sua confessione attendibile o meno, poichè

ripetiamo ancora che la Carolina non ammette essere

la tortura un mezzo per scoprire-la verità, ma un

mezzo piuttosto per far confessare ciò che è quasi pro-

vato prima essere la verità. Quindi, nel caso dell'as-

sassinio (art.. 48), gli si deve domandare il motivo che

l‘ha condotto al delitto; il giorno, l'ora, il luogo in cui

l‘ha commesso; se si è servito dell'aiuto di qualcuno

e di chi ; dove ha sepolto o gettato il cadavere, di quali

armi ha fatto uso; in qual modo ha ferito ed ucciso

la vittima; quali oggetti abbia trovati sul morto e

dove li abbia nascosti, e a chi li abbia venduti o de-

nati. Nel caso di tradimento (art. 49), gli si chiederà

chi lo ha consigliate, e da chi è stato pagato, o che

cosa ha ricevuto per commettere il delitto, dove, come,

quando e perchè lo ha commesso; nel caso di avvele-

namento (art.50), gli si dovrà. chiedere chi l‘ha incitato

a commettere il delitto, come l'ha potuto commettere,

da chi ha avuto il veleno ed altro. Se l’aecusato è un

supposto incendiario (art. 51), gli si chiederà. partico-

larmente chi sono i suoi complici, di quali macchine si

e_servito per compiere il reato e per quali ragioni

l‘ha commesso; se confessa d‘avere fatto un sortilegio

(art. 52) gli si chiederà come, quando e con che ha

commesso il misfatto, di quali cose ed atti si e servito;

ed aggiunge il suddetto articolo: < se il torturato asse-

risce di avere allo scopo di l’ero un sortilegio sepolto

e nascosto qualche cosa, bisogna Ibrne ricerca per sco-

prirla; ma. nel caso che il delitto sia stato perpetrato

altrimenti , per mezzo di parole ed atti, bisogna co-

noscere quali sono queste parole e questi atti per poter

giudicare se sono tali da renderlo colpevole del delitto

di sortilegio; e gli si deve anche chiedere chi gli ha

insegnata la cosa, come vi e riuscito, ed anche se egli

ha esercitato le sue arti contro una persona o centro

più, e contro chi le ha esercitate e qual danno ne è

derivato alle vittime ».

Altre particolari domande (art. 83) ed adatte se-

condo i singoli casi si lascia poi al savio intendimento

del giudice di indirizzare al torturato, sempre allo scopo

che la giustizia possa essere illuminata su tutte le me-

nome circostanze del reato, non solo, ma anche perchè

non sia tratta in inganno da una confessione sfuggita in

un momento di disperazione.

Dopo di che il giudice dovrà. procedere alla verifica

di tutto quello che l‘accusato avrà. detto e confessato

(art. 54), e se tutto non sarà.- trovato conforme alla

verità, previo un severo rimprovero, sarà. di nuovo sot-

toposto alla tortura, e cosi anche per una terza ed una

quarta volta, finchè tutta la verità. non sia venuta alla

luce (art. 55)…Devesi peraltro in tutto ciò il giudice

guardare dal suggerire all‘accusato nel momento che è

sottoposto alla tortura, le risposte ch‘egli dovrebbe dare

per far cessare il tormento, e deve guardarsi ancora dal

far le domande in modo che riesca facile all'accusato

dire ciò che non è al solo scopo di liberarsi dal mo-

mentaneo dolore della tortura (art. 56), come pure anche

si lascia.al discernimento del giudice di applicare un

tormento piuttosto che un altro, secondo la condizione

dell'accusato e secondo il numero ed il peso degli in-

dizi che gravano su di lui (art. 58), e secondo lo stato
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della salute sua al momento in cui è sottoposto alla

tortura (art. 59). _

121. Può avvenire che un accusato sottoposto alla

tortura confessi di aver commesso il delitto imputatogli,

e testo si disdica eritiri la propria confessione (art. 57);

allora la procedura da seguire è quella di sottoporlo

nuovamente alla tortura, fermo sempre ch‘egli possa

produrre nuove prove per convincere i giudici della pro-

pria innocenza e ch‘egli abbia confessato solo perchè i

tormenti ve lo hanno centretto. Può avvenire anche che

il torturato, per forti che siano stati i dolori a lui fatti

provare, non confessi punto la prepria reitè. (art. 61),

allora non si potrà. condannarlo; ma, se realmente gli

indizi a suo carico fossero nondimeno tanto forti da

giustificare il sOSpetto, non dovrà. neppure soccombere

l'accusatore, pagando spese ed indennità; il che mostra

sempre più quanto poco la Carolina si fidi del valore

della tortura come mezzo di prova.

L‘accusatore poi è sempre ammesso in quest’ultimo

caso a provare, secondo le norme dettate dalla nostra

Ordinanza. la reità. dell' imputato (art. 62), nonostante

che sia fallita la prova delle torture.

122. Tanto dall’accusatore che dall'accusato possono

essere chiamati testimoni e. sostegno del loro asserto.

I testimoni debbono ottenere una ricompensa che sta

a carico della parte che li chiama in giudizio. Tale ri-

compensa, se essi sono persone del Gomune,èdi otto

kreuzer, o l‘equivalente in moneta. del paese a cui ap-'

partengono per ogni giorno che stanno a disposizione

del tribunale, altrimenti, se vengono da lontano, la‘detta

ricom pensa sarà. determinata volta per volta secondo la

stima dei commissari nominati per la audizione loro

(art. 75). Per produrre testimoni devesi dettare il loro

nome ed il loro domicilio al giudice, il quale il citerò. per

udire la loro deposizione. Per l’audizione dei testimoni

potranno peraltro essere delegati ancora dei commissari

(art. 70). Possono essere quindi i testimoni sentiti in

udienza o fuori di udienza. Nel primo caso (art. ‘il),

il tribunale sarà composto del giudice, di due seabini e

del cancelliere, il quale dovrà porre in iscritto tutto

quanto sarà deposto. Nel secondo caso (art. 72), occor-

rono, oitre il giudice, quattro scabini. Le deposizioni

dei testimoni saranno poi comunicate alle parti nei ter-

mini e modi e per gli effetti di legge (art. 73).

128. Il giorno del giudizio sarà stabilitosuila domanda

dell'accusatore, come si è detto già, e in mancanza della

domanda di lui, sulla domanda dell‘accusato. L‘accusato

dovrà sempre nel primo caso essere avvertito tre giorni

prima per aver tempo di prepararsi (art. 79): e secondo

l‘uso di ciascun paese dovrà essere fatto pubblico il

giorno in cui è fissata l’udienza (art. 80). I giudici in-'

tanto, prima di accedere al giudizio, dovranno essersi

riuniti, e, dopo aver presa cognizione degli atti del pro-

cesso. debbono discutere ed accordarsi sulla sentenza

che dovranno dare (art. 81). Il giorno del giudizio poi,

all‘ora d'uso, si faranno suonare le campane affinchè il

pubblico sappia che il tribunale sta per giudicare un col—

pevole; ed allora. il giudicec gli scabini andranno in

udienza. il giudice farà. prender posto agli scabini, e te-

nendo il bastone o laspada nuda secondo il costume di

ciascun paese siederà in mezzo a loro fino alla pronun-

ciazione della sentenza (art. 82). Quindi il giudice stesso

dovrà chiedere a ciascun assessore presente se il tribu-

nale criminale è così composto secondo le leggi, al che

dovranno gli assessori dare la loro risposta affermativa

(art. 84). L‘accusato, che per qualche tempo prima del

giudizio deve essere esposto'al pubblico o nella pubblica

piazza ed alla berlina (art. 85), sarà. quindi dal boia con-  

dotto sotto buona guardia dinanzi al tribunale (art. 86).

—— Abbiamo già parlato della difesa sia dell'accusa-

toré che dell’accusato (art. 87, 90). Se l'accusato nega

il proprio delitto nel giorno del giudizio, il giudice dovrà

chiedere ai due scabini, che lo hanno assistito il giorno

in cui è avvenuta la confessione, se l‘hanno udita; ed alla

risposta affermativa, il giudice chiederà. consiglio sul da

farsi ai giurisprudenti, loro consegnando tutto l'incarto

della causa (art. 91). Sulle risultanze del processo il

giudice deve ordinare che sia stesa la sentenza (art. 92);

dopo di che dovrà interrogare gli scabini sulla regola;-

rità. del giudizio; e gli scabini dovranno rispondere:

« signor giudice, il mio avviso è che tutto quanto è stato

fatto è stato pienamente legale e conforme all'Ordinanza

penale dell‘imperatore Carlo V, dopo cioè aver sudi-

cientemente esaminato tutto ciò che risultava ) (arti-

colo 93). Ciò fatto, il giudice ordinerà che il cancelliere

legga alle parti la sentenza (art. 94); quindi rompera la

verga che tiene in mano, abbandonando l'accusato al

carnefice ed ordinandogli, sotto il vincolo di un giura—

mento che gli farà prestare, di eseguire fedelmente

quanto è stato sentenziato, e scioglierà. poscia l'adunanza

(art. 96). — Gli articoli dal l91 al 203’si occupano poi del

modo in cui secondoi diversi casi dovrà essere redatta

la sentenza.

5 5. — Dell’esecuzz'one.

124. Poche cose dobbiamo aggiungere relativamente

alla esecuzione. La Carolina, come costituzione emanata

pei delitti capitali, si Occupa in ispecie delle esecuzioni

capitali,per le quali il condannato è dato in consegna al

carnefice e posto sotto la sua responsabilità. Per l'arti—

colo*97, il giudice sarà. tenuto a far noto al pubblico che'

nessuno, sotto com minatoria di pena“ pecuniaria o‘ cor-

porale, debba mettere le mani addosso al c0ndaimato,‘

anche nel caso che egli nel tempo dell’esecuzione venisse

meno.'Eseguita poi la sentenza, alla domanda dell'ese-

cutore se ciò ch'egli ha fatto è stato fatto secondo giu-

stizia, il giudice dovrà dire le seguenti parole: « Attesto

che quello che tu hai operato, è pienamente conforme

alla sentenza che la giustizia “ha pronunciato ».

Pel modo con cui dovevano eseguirsi le condanne di

questo genere provvedevano la consuetudine e le costi-

tuzioni imperiali anteriori.

G1ovar: Barr1srs Puma….

CARRI E CARROZZE. —' 1. — 'A) L‘invenzione del

carro è attribuita e. parecchi “uomini famosi'dell‘antì—

chita, fra i quali Erittonio re““d’Atene, Trittol'emo e

Trochilo. Nelle sacre carte si legge che Salomone (1000

anni avanti Grist'o)‘avcva un gran numero di carri sui

quali conduceva le sue settecento mogli e trecento 'con-

cubine. Negli antichi monumenti e nei“ vasi greci ed

etruschi vediamo spesso rappresentati dei carri di molte

e' diverse forme. E per ciò che riguarda i carri da

guerra (la cui invenzione e da Senofonte attribuita a

Ciro), e noto come gli eroi d‘0mero combattono per lo

più in carro da cui scendono per duellare. In grandis—

simo pregio era tenuta dai Greci l‘arte di guidar carri,

ed i guidatori più esperti erano con grande solennità. @

pompa premiati nei giuochi olimpici. I quali, passati a

Roma, formarono poi uno dei più graditi spettacoli del

circo.

2. I Romani ebbero carri diversi e con diversi n0mi:

currus, carro; biga, carro a due ruote; trigu, a tre;

quadriga, a quattro; petan'tum, carro a quattro ruote;

càrpentum e rheda,“due carri leggieri pure a quattro

ruote. Del carro a due ruote ‘(birotum) le forme più
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usate erano il cisim ed il synorfs. Pei bisogni della

campagna si adoperavano la carruca ed il piaustrum,

e per trasportare grandi pesi un carro Torte e rozzo,

detto sarracum. Per viaggiare usavasi il com'nus,

benchè i ricchi preferissero viaggiare in lettighe por-

tate dagli schiavi e chiamate ecceda o essedum, bw-

stema, pisentum. La thema era un gran carro su cui

si portavano le statue degli Dei, tirato da animali agli

Dei consacrati. Nè vanno dimenticati i curry,: arcuati

dei quali si servivanoi flamini, e che differivano dai

cumenti pel coperchio armato che li proteggeva, e il

carro trionfale, dorato, semi-circolare, di cui il trion-

fatore teneva le redini. Uno schiavo seduto accanto a

lui gli andava ripetendo: guardati indietro e rammen-

tati che sei uorrìo. Altri carri coperti, ma di dimensioni

inferiori e di forma diversa da quella dei currus ar-

cuati, erano l‘epirhedium e l'orcera. Ricorderemo da

ultimo i carri della Vittoria, della Pace, dell‘Industria

edella. Morte, aventi la forma del carro trionfale, co-

perti di figure allegoriche e spesso pieni di persone

travestite: questi carri si conducevano in alcune pompe

e feste solenni.

8. Tutte queste forme di carri e questa nomenclatura

tecnica. sono.sparite oggldi; ma non conviene dimenti-

care che per quanto riguarda la milizia sono per oggi

molte e svariate forme di carri e nomi speciali che le

contraddistinguono. E cosi col carromatt‘o si traspor-

tano i cannoni e le loro palle, col carro a midi e con

quello di batteria e anche col carro di parco le muni-

zioni, casse d‘armi, ecc., col carrovponte gli attrezzi

necessari alla costruzione di un piccolo ponte, colla

carretta da mortaio i mortai e le loro casse, col carro-

diavalo le bocche da fuoco che debbono percorrere pic-

cole distanze e vie assai strette, coi cassoni gli arnesi

e le munizioni necessarie al servizio dell'artiglieria,

colle fucine tutti gli utensili propri a raccomodare le

ferramenta, onde questo carro porta un focolare, un

mantice, un‘incudine, una morsa col zoccolo in legno,

una provvista di carbone e di ferro, chiodi, tenaglie,

viti, ecc. Finalmente il carro-leva, che può essere or-

dinario, a vite ed a verricello, &» un carro munito di un

robusto timone, e serve a trasportare a breve distanza

grandissimi pesi, come occorre assai di frequente negli

arsenali e nelle piazza: a tal uopo il timone funge op—

portunamente da leva. Da ultimo bisogna ricordare i

carri dell'ambalanza. cosi detti perchè si adoperano

a trasportare i soldati infermi 0 feriti all‘ambulanza

(da ambulare : camminare), la quale è una. specie di

spedale mobile che segue… l‘esercito od. una divisione di

essa, e si colloca in luogo dove non giunge il fuoco ne—

mico; i carri funebri, ecc.

4. -— B) Non possiamo dispensarcl dall‘accennare ad

una. grandiosa macchina da guerra usata nel medio evo

prima dalla sola Italia, poi, a cominciare dal secolo XII,

anche dalla Francia e dall'Inghilterra: vogliam dire il

carroccio. Esso aveva la forma diun carro a quattro

ruote tirato da due o tre paia di grossi buoi coperti di

ricchissime gnaldrappe. Nel mezzo del carro tutto ric-

camente addobbato. si ,,elevava un‘antenna che portava

in punta una croce 0 un pomo dorato, e un poco più

sotto la bandiera svehtolante del Comune, dalla quale a

media altezza pendeva un crocefisso di naturali dimen-

sioni, ed ai piedi era l‘altare. Il sacerdote coi palude.-

menti delle solenni cerimonie vi celebrava la messa o

10.-sacre funzioni e dava dall‘alto del carro l‘assoluzione  ai morenti ,e la benedizione all'esercito ed ad popolo. Il

carroccio in battaglia era il punto centrale della. difesa:

esso impediva che le milizie fossero troppo facilmente

scompaginate dalla cavalleria nemica, e serviva & ral-

lentare gli impeti e la fuga ed a raccogliere le schiere

quando per avventura si fossero disperse. Sul carroccio

dieci e dodici trombettieri facevano risuonare l‘aria dei

loro guerreschi clangori, davano il segnale della pugno.

o della ritirata, e durante la marcia non si ristavano

dal suonare le trombe.

6. Oltre che contro di difese, il carroccio era eziandio

un sacro palladio nel quale si riponeva. quanto vi fosse

di più caro e di più santo, le insegne della patria e i

simboli della fede religiosa. Onde non è a stupire se i

soldati lo difendessero sino all‘ultimo con disperato oo-

raggio: essi difendevano insieme la patria e la religione.

Così che il perdere in guerra il carroccio era riguardato

come il maggior danno che si potesse incontrare e come

ultima infamia, e l‘acquistarlo si reputava. suprema

vittoria. In tempo di pace era conservato qual cosa

sacra nel tempio, e quando veniva. il giorno di adope—

rarlo (o perchè fosse dichiarata la guerra, o perchè

dovesse incontrarsi a festa. il re ed il pontefice, o perchè

sul carroccio dovessero giurarsi i patti di Comune a.

Comune) era tratto fuori del tempio con grandi pompe,

e prima di essere adoperato veniva benedetto del sa-

cerdote. .

B. L'invenzione del carroccio è dovuta ad Ariberto o

Eriberto di Cantù, arcivescovo di Milano, che lo istituì

nell‘anno l039 per dar centro e saldezza alle schiere

dei suoi diocesani. Ma in poco più di un secolo l'inven-

zione si esteso a tutta la Lombardia, sicchè al tempo

della. famosa lega contro il Barbarossa tutte le città di

qualcheìriguardo (Bologna fra le altre) erano provve-

duto del loro carroccìo e lo governavano ciascuna con

usi suoi propri ma non molto dissimili gli uni dagli altri.

Fin dal principio del secolo XII l’uso del carroccio tra-

passa in Francia ed in Inghilterra. Nei fasti britannici

è celebrata la. battaglia detta della stendardo, che fu

una giornata memorabile (anno 1138) in cui gli Inglesi

riuscirono vincitori di Davide I re di Scozia. Nel mezzo

delle loro schiere avevano un grande carroccio portante

un albero di nave in cima al quale sventolavano-tre

bandiere attorno a un crocefisso d‘argento. Ma il cnr-

roccio non ebbe forse più che due secoli di vita, perchè

la sua lentezza a. maneggiarsi, specie nei movimenti che

debbono essere più celeri, come negli assalti e nell’inse—

guire il nemico, presentava tali inconvenienti da supe-

rare di gran lunga i vantaggi.

7. — C) In oggi il servizio dei carri e delle carrozze

e regolato dalla legge di p. s. e dai regolamenti spe-

ciali di polizia municipale.

La legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865 al-

l’art. 57 stabilisce che « ...per farla da cocchiere o fac-

chino di piazza, deve l'esercente farsi iscrivere annual-

mente in apposito registro tenuto dall'autorità politica

- locale, la quale gli rilascierà. certificato della fatta iscri-

zione. Questo certificato deve essere munito del visto

dell'autorità politica del circondario, a cui Verrà. tras-

messo dall‘autorità. locale ogni qual volta l'esercente ne

faccia richiesta ». Per accordare la iscrizione nel regi-

stro ed il visto, l'autorità deve accertare la buona con-

detta. del richiedente, e se questi non sia persona di

buona condotta l’ iscrizione ed il visto debbono per

disposizione della citata legge (art. 58) ricusarsi (1). Che

se nulla risulti a carico di lui l'autorità politica locale

non può imporgli altro obbligo se non quello di indicare

 

(1) Consiglio di Stato, 12 novembre 1872, Com. di Roma (Rio. Ammin., xxiv, 911].
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al municipio il suo nome, cognome e domicilio, la situa-

zione della scuderia e della rimessa, e finalmente la

specie e il numero delle vetture che intende porre in

esercizio.

8. Ma si è discusso se la Giunta municipale possa

determinare il numero massimo delle licenze, cioè sta-

bilire una cifra oltre la quale non si rilascieranno altri

certificati per l'esercizio delle vetture pubbliche. Ed il

Consiglio di Stato (decisione citata) ha risolta la que-

stione in senso negativo, poiché una tale disposizione

della Giunta sarebbe eccessiva, come quella che ver-

rebbe a porre un vincolo Nappo ristrelztvo non giusti“—

ficato dall‘ interesse del servizio e contrario alla li-

bertà industriale. Nella stessa decisione, feconda di

massimo importanti, il Consiglio di Stato stabili ancora

che, se in un regolamento municipale per le vetture

pubbliche fosse stabilito che la facoltà. di tenere tali

vetture sia concessa dall'autorità comunale, tale dispo-

sizione sarebbe nulla come invadente le attribuzioni

assegnate dalla legge all'autorità. politica locale.

9. La iscrizione ed il visto accordato al richiedente

in massima generale valgono per un anno. Se non che

alle volte l'interesse pubblico o gli eventuali abusi che

l‘esercente commetta nell‘esercizio dell‘arte sua pos-

sono consigliare l’autorità a. rivooare, anche nel corso

dell'anno, la facoltà accordata (art. 61 leg. cit.). Final—

mente merita di essere considerata la disposizione del—

l‘art. 62: « E dovere dell'esercente di presentare il car«

titicato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta

degli ufficiali ed agenti di sieuezza pubblica. Ove ricusi,

sarà tosto tradotto innanzi l‘autorità. di p. s., la quale

entro 24 ora lo restituirà alla libertà. se non trattasi

che di rifiuto della esibizione del certificato 0 della

licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto

di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certifi-

cato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e

quein che rimettevagli il proprio certificato o licenza

saranno deferiti all'autorità giudiziaria per essere sot-

toposti a procedimento ».

10. Per la circolazione dei carri e delle carrozze nel-

l'interno della città i regolamenti municipali possono

stabilire prescrizioni limitative per garantire la sicu-

rezza dclle persone e delle proprietà, rimuovere gli in-

gombri delle strade, provvedere alla. libertà. della cir-

colazione, ecc. Prescrizioni di tal genere sono, per es.,

quelle dirette a limitare la fermata dei carri avanti le

case che non hanno cortile al minor tempo possibile, a

proibire il transito dei carri per vie trappo strette spe-

cialmente se vi siano linee di tramways, a vietare che

icavnlli si guidino al tratto per strade popolose, e sì-

mili. Di tutto ciò sarà discorso difiusameute alla voce

Vattaro.

11. Icarri e le carrozze possono essere destinati al

trasporto delle merci come a quello delle persone. Il

contratto di trasporto ha assunto una straordinaria

importanza ed un immenso sviluppo colla invenzione -

del vapore. Onde alle disposizioni legislative contenute

nei codici si sono andati aggiungendo i regolamenti

ferroviari informati alle esigenze nuove e sempre cre-

scenti dell‘industria traslocatrice. L‘Italia, facendo te-

soro delle disposizioni straniero e della giurisprudenza

formata nei conflitti tra il codice civile del 1865 ed i

regolamenti ferroviari allora esistenti (conflitti che

diedero luogo ad innumerevoli controversie tra privati

e ferrovie}, ha finalmente costituito col cod. di comm.

del l882 (art. 358 e seg.) e colla legge dell’aprile 1885

sulle convenzioni ferroviarie un completo sistema di

norme regolatrici dei molti e svariati rapporti ai quali

da luogo l'odierna condizione dei trasporti. —- V. Fer—

rovie; Trasporto (Contratto di).

GAETA. —— La parola Carta si suole tutt‘oggi, nel lin-

guaggio comune, adoperare in senso traslato, ad indicare

atti, documenti e convenzioni con una voce generica. e

comprensiva, come un giorno la si adottò nel linguaggio

giuridico (charta donationis, charta traditiom‘s, ecc.).

Dessa fu anche termine, un tempo, di diritto pubblico;

essendosi adottata ad indicare certe concessioni, certi

privdegi. di cui oggi non resta traccia, pur restando di

quel significato un ricordo ed un esempio vivente in

quella che dicesi Darts. costituzionale (Vedi).

GAETA BOLLATA.— La tassa di bollo (dispone l'art. 5

della legge sul bollo, testo unico) sl corrisponde in tre

modi: ordinario, straordinario e virtuale 0 senza la ma-

teriale apposizione del bollo.

Il modo ordinario è l'impiego della carta filogranata

o bollata che si vende per conto dello Stato. Dcasa è di

quattro specie, cioè: quella ordinaria a tassa fissa per

gli scritti ed atti civili e commerciali. stragiudiziali, giu—

diziali ed amministrativi; quella speciale per le polizze

o promesse di pagare e per le scritture private d'affitti

e locazioni; quella graduale da impiegarsi per cambiali

ed altri recapiti od efi’etti di commercio; quella minore

per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le qui-

tanze ordinarie. Secondo le varie qualità. e destinazioni

di essa carta, variano pure le dimensioni e il costo che

rappresenta la tassa; ma di tutto ciò sarà. detto più op-

portunamente alla voce Bollo (Tassa di).

L'uso della carta bollata non è antico. Tuttaviai soliti

pescatori delle origini di ogni istituto e costume nelle

inesauribili miniere del romano diritto ne fanno rimon-

tare l’introduzione all‘epoca di Giustiniano, argomen-

tando dalla Novella 44 di esso imperatore, ove è detto:

ut tabelliones non alia charta scr-iban: documenta,

misi in illa quae ab initio quod vooatur protocollum

per tempora glariosissimz' comitis sacramm largz'tio-

num Izabcat appellationem et tempus quo charta facla

est. Ma da questo passo non si rileva davvero l’uso d'una

carta. timbrata come mezzo di soddisfacimento dei di-

ritti di bollo, che forse in quei tempi non esistevano,

nemmeno diremo in embrione. Altri ne attribuisce l'in-

venzione agli spagnuoli; altri agli olandesi; altri ai

conti di Provenza. Quello che, nel fluttuare delle discordi

sentenze, pare omai assodato, si è' che l'uso della carta

bollata s'introducesse, o almeno si generalizzasse nel

secolo XVII. — Ma anche di ciò'sarà detto in più con»

grua sede; per cui senz'altro rimandiamo alla voce Bollo

(Tassa. di).

CARTA COITITUZION'ALE. —— Chiamasi Carta costi-

tuzionale la Costituzione stessa 0 Statuto, come da noi

dicesi, che Romagnosi definiva quella « legge che un po-

polo impone ai suoi governanti onde tutelare sè stesso

contro il loro despotismo » (i ). Definizione, come osserva

il Molinier (2). accettabile pei tempi e per le esigenze e

per lo Spirito dei tempi in cui Romagnosi viveva, ma,

di fronte alla scienza del diritto costituzionale, insuffi-

ciente e monca.

La Costituzione non è altro che quell'atto avente forza

di legge, che organizza i poteri politici dello Stato. « La

Constitution —- diceva l'abate Sievès’ all'Assemblea na-

 

(1) La :?cìenza delle Costituzioni.  (2) Cours élémentm'r da droit constitutionnel; Paris 1885—87.
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zionale nella tornata del 21 luglio 1789 — embrasso à

la fois, la formation et l‘organisatlon intérieure des (lil'—

férents peuvoirs publics. ct leur indépenrlance récipro-

que; enfln les précautions politiques dont il, est saga de

les entourer, afin que, toujours utiles, ils no puissentja-

mais se rennlre dangereux. Tel est le vrai sens du mot

Constitution, il est relatil‘à l‘ensemble et a la separa-

tion des pouvoirs publics » (1).-

Tale è il significato che molto spes—‘o si dà alle espres-

sioni Carta costituzionale e Costituzione; propria-

mente parlando però, questa ha un significato assai

più ampio. Gli è perciò che ci è parso opportuno asse-

gnare ad ognuna di esso una speciale trattazione.

SOMMARIO.

Caro ]. — Corta caslllltaimmlc. Altre espressioni.

lneenttezzo dalla prima.

1. Che cosa s'intende per n Cnr-la costituzionale n. — 2. Significato

speciale che non poche volte si dà :: qucst'csprcssìonc —— 3. fin…

gione dell'espressione. — li. L'espressione il Patto fondamen-

tale n. —- 5. Si propone la domanda se quest'esprcssiono sia

"esatta o se l‘espressione a Carlo costituzionale » sia propria. —

6. La Società e lo Slate vengono da natura. - 'l. Devono aver

la loro base nella natura le norme per il rcggimcnlo dello Stato.

— 8. Fino a qual punlo si può ammollrrc l‘inturvenlo della

volanti nell'esercizio della sovranità. —— 9. Si rispondo all'ob-

biczionc che col sistema del Prato si possono frena-c i principi

nei loro abusi di potere e all'altra per cui si nll'nrmn che il con-

tratto assicurcrcbbe meglio l'efl'eliuazionr. del melodo storico.

— 10. Lo Stato di nnlurn secondo Ellcro. Confnluzione. —-

11. Concetto di Ellera circa i rapporti fm igovernalic i gover-

nanti. Cancello analogo del Carle. —— iì. Confutazioue. -—

13. Dsscrvnzìoni‘dcl Fouillr‘r. — H. Il patto col quale i 41

pellegrini sbarcati « N. Plymouth nel maggio 1620 posero le basi

della nuova colonia. — 15. [ plebiscili the costituirono l'italia.

— 16. L‘espressione « per volumi della nazione » conlenuln nella

formula secondo la quale s'intitolzno gli alti emanati in nome

del re. — 17. Il principio posto dal Fiore rome base legittima

dell'aggrcgazione degli Stati. — 18. Si dimostra come il prin-

cipio dn noi posto non sia contrario a liberi.-i. — 19. Lo si

completa. — 20. Conclusione sull’esprcssione n Pollo fonda-

mentale ». -— 21. L‘espressione u Statuto |:. —-2‘2 L’espres-

sione « Costiluzione ». -- 23. Altre espressioni. —— 21. Come

sia impropria l'espressione « Carla costituzionale - e quali sieno

le espressioni proprie.

Caro il. — Specie e numero delle Carte costituzionali

ossia delle leggi fondamentali .

%. Varia specie di Carlo. — 26. Come in uno stesso paese vi pos-

sono essere più leggi fondamentali. — 27. ln'llalin si hanno lo

Statuto ed i plcbisciti. —- 28. Se sia legge fondamentale quella

sulle prerogative al Pontefice. — ?!]. Se in Italia vi siano altre

leggi fondamentali.

GAM lll. — Utilità delle Carte costituzionali e come debbono

essere elaborate.

ill). Utilità delle Carte. — 31. Come nel formulare le Carte non si

devono sentire diritti assoluti ed usare espressioni vaghe. Ln Di—

chiarazione dei diritti del 1189 in Francia. — 32. Difesa lottano

dal Janet. —— 33. Difesa fatta dal Foulllzie. — :il-. Nostro osser-

vazione sulla celebre Dichiarazione. -— 35. Il sistema seguito in

Francia nell‘elaborazione degli Statuti.-— 36.11 sislcma seguito

in inghilterra. — '3‘l. Lu Dichiarazione dei diritti del 1689. -—

38. L'espressione i: diritti naturali » usata nella Carle inglesi.

—-— 39. La Dichiarazione americana del 14 ottobre 1714. -—
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40. Altre osservazioni sul modo con cui furono elaborate le Corte

in America. — 41. 'Come anche in America fu accettato il si«

stema che poscia prevalse in Francia. Ragione di ciò. -— H. Cnn-c

lc liberi: istiluzioni abbiano polulo prosperare in America mal-

grado le dichiarazioni di principii astratti. — 43. Fino :\ qual

punto le Carle costiluzionali costituiscano una garanzia. —

M. Come le Carte non devono essere precedute da Dic/riam-

zioni dei Birilli. — 45. L‘esempio della Costituzione belga che

comincia coi diritti individuali. - 46. Come gli Statuti durhhnn0

essere brevi. —- 4.7. La dichiarazione delle leggi fondamentali

nel Brasile e nella Svezia. — 48. Se la Carta debbano emanare

dai principi ed essere elaborato dalla assemblee.

CAPO W. — Come le Corte costituzionali

devono essere completate.

49. Come le Carte debbono essere complelale dallcleggi. Varie specie

ili leggi. — 50. La Corte devono essere complelnlo dalle oon-

sualudini. Varie Specie di consuetudini. Utilità delle consuetudini.

CAPO V. — Ehicacia delle Carte costituzionali

51. Gli Statuti abrognno le leggi che prima di essi vigevano rd erano

agli stessi contrarie. — 52. Se l'nulorilà giudiziaria posso far ri-

spettare le disposizioni contenute nella Carla anche contro le

decisioni del polrrc legislativo. Rinvio — 53. Opinione soste-

nula in Francia sotto in Rcslaurazionc. — 54. Come si possa

momentaneamente loglicr eliìcncia ad alcune disposizioni delle

Carte. — 55. Disposizioni contenute nelle leggi fondomcnlali di

vari popoli. - 56. L'esempio dell‘inghillcrra. — 51. L‘esempio

degli Slnli Uniti e di allri paesi. — 58. L’esempio dell‘llalin, --

59. Quale è il polerc compelsnlc?— 60. Se sia utile nnn legge

sul così dello stato d‘assedio. -— 61. inesattezza dell‘espressmno

| Sospensione della Costituzione ». — 62. 1 colpi di Stato.
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eernnnt les Porlemmm, len (.‘ousm'ln pronincr'mrn: e! conmrunaun;

et l’organisatr‘on jrrdicilrirP; Paris 1883. — Muro y Martinez,

Conflitti-fiorire (le Espniìu y de Inn deinde naciones rio Europa,

con la historia genomi rie lì'sptmrr ; Madrid 1881. — Come mov

collo. generale può essere anche oilnto l'A-mtunire de Llyigla-

timi l!ranoèrr che ogni anno riferisce le Costituzioni promulgate

nei diversi paesi.

Fra le raccolte speciali sono nolevolit Stubbs-., Select Charter-s

and other Illustrations of english conslilulimml hynlnry ; London

1881. — F. A. Helie, Lfs (.'onslìtntinns de la France avec cmn-

nrenlm'ro: Paris 1880. —— Dalloz., ll’dpfl'lm'ru, v" Droit constitu-

tionnel, p. 281—315. Ivi in nota sono riprodotte integralmente

tulle le Costituzioni che hanno retto la Francia fino al 1848;

inoltre vi si aggiungono molte leggi che vi hanno relazione. — Stocrk. Handbook der delatsrhen Verfassuugen; Leipzig 1884.

17. '
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— Recrwil dos Constitution: fldlrale et contenute.: en vigueur au

1.er janvier 1880 (edizione ufficiale trilingue); Berno 1880. —

Toldy. A magyar- bi-rartalom olaptù'rulnyei (Le leggi fondamentali

del regno d' Ungham'u); Fest 1866. — Dareste, Mémoires sur le:

anciens monuments de droit de la Hangrie; Paris 1885.— Raccolta

di Costituzioni italiane (Torino, 1852). Questa. raccolta fa parte

della biblioteca dei Comuni italiani e ne costituisce il volume 99 '

e 30 (i della Serie terza.). —— Parley Ponte, The federal and Stats

Constitutione, coloniol Charter-e and other organic Laws of the

Um‘red Slotes; Washington, Government printing office 1878).

— Gourd, Leu Charles coloniche et les conatitutr‘ons dea Étols- Unie

da l'Amtriquo du nomi,- Paris 1885. — Aroserneha, Estudios con-

stitucianales sobre los gobierno: de In America tutina; Paris 1878.

Questa opera contiene tutte le costituzioni alloro. vigenti nel-

l‘America. latina. — Gutierrez, Las Constitueioncs politicos que

ha tenido lu republica boliviana, 1826-1868; Santiago 1869. —

Janvier, Les Corrsiilntc'mrs d'Haitz', 1801-1885; Paris 1886.

Principali raccolte di leggi costituzionali.

Reade, Constitution _of the United States of America with the

anundmente they-elo,- tho zalzich are preti.-red the Declaration of

Independence, the Articles of Confederrrtione and the Ordinance

of 1787; to rollich are added the Standing Rules of the Senate,

Rules for lmpeaclunents, Rules for the Regulation of the Senate

ming of the United Stan Capitol, and Jefferson's Manual of

Parliamentary Practice ..... ltwised in accordance with the re-

solution of the Senate of .I ely, :, 1884; Washington. Government

printing office 1886. —- Smith. Digest and onan-nal of the rules

and practice of the House of Representatives, in which is also

included lita Constitution of the United States of America, with

the amendnzcer8 Mereto, and so much of Jefferson‘n Manrml of

Parliamentary Pratica as- under rule XLIV governa: the House,

the Standing Rules and Orders for conducting business in the

House of Representatives…" ‘linlh edition; Washington, Go-

vernment printing office. — ,Melrnight, The electorixl system of the

United States; Philadelphia 1878. — Tire reur'ced edition of the

Statuto;, prepared under the direction of the Statute loro com-

mittee, andpublished by the authorin ofher ..llajeaty's government,

London 1870-78. — The Cabinet Lawyer; London 1886. —Pe.l-

grave, Rules Orders and Forme of Proceeding of the Horace of

Cornnroue, relating to Public Business ,- Londra 1886. — Pierre,

Loi-s constitutiomwllee et orgrml'qucs de la République franpaiee ,-

Paris 1885.- Delebecque, Code politique de la Belgique ,- edition

complete par A. Demeur; Bruziclles et Liege 1884. — Manuel à

l'usaye des membres du Sénut et de la Chambre des Dlputés en

Belgique (Regolamenti, leggi organiche, ecc.) ; Bruxelles 1886. —

Sarcedo, Codice costititsriorrale’c amm-httslrrrtino del Regno d'Italia

contenente tutte le leggi e e' regolamenti che costituiscono il Dr"-

ritto pubblico interno del Regno; Torino 1885—88). — Manuale

del Senatori e dei Deputati (Roma).

I

CAPO I. — Stomrton’ro e marmo ne1.r.'csenessrorrn

« CARTA cosrxruzrouncn >. — Acme ESPRESSIONI.

- Innse'rrezu DELLA PRIMA.

1. Sotto la denominazione di Carta. costituzionale si

intendono i principii fondamentali che regolano lo Stato,

sia per quanto riguarda l'ordinamento dei pubblici po-

teri, sia per quanto riguardai diritti dei cittadini, e che

sono scritti in un pubblico documento; Costituzione in—

vece denota il modo con cui si governa uno Stato, e

risulta non solo dei principii inseriti nella Carta., ma

eziandio dal loro sviluppo nella legislazione e nello con-

suetudini e da altri elementi (i), quali la capacità del

popolo all'autogoverno, la costituzione economica della

società (2), ecc. Le due espresnioni furono prese come

sinonimo specialmente in Francia, dove prevalse quella

scuola la quale foggiava. i Governi secondo un tipo ideale,

che doveva essere lo stesso per tutti i popoli e che po—

' teva riassumersi in alcuni principii sommi da cui dove-

vano con agevolezza riceverai le leggi, che, come conse-

guenze logiche, ne scaturivano (3). il vero si èche ciascun

popolo deve aver leggi confacentisi alle condizioni suo.

Qui basta l‘aver accentrato alla differenza, chè lo sviluppo

del concetto di 4: Costituzione» ha la sua natural sede

in questa. voce.

2. Non rade volte si limita l’03pressione Carta costi-

tuzionale solo a quelle concedute dei Principi ai loro

popoli. Cosi. per quanto riguardagll Stati Uniti dell’A—

merica del Nord, si vede che nella. Raccolta dei Perle}r

Poore è dato il nome di Carte sol-nulle leggi fondamentali

emanate per le singole colonie dal Sovrani d'Inghilterra.

Per quanto riguarda la Francia, il vocabolo ordinaria-

mente si usa. solo per significare la legge fondamentale“

del 1814 e quella del 1830. la quale non è che la. prima

colle note modificazioni. Per quel che riflette il Porto-

gallo, il vocabolo si suole riserbare allo Statuto del 1825

che con talune modificazioni, delle quali alcune recenti,

è ancor oggi in vigore.

' a. Nel medio evo, ritenendosì quali contratti le conces—

sioni di libertà 0 di privilegi, come allora si diceva, che

il principe faceva. alla nobiltà., & determinati cittadini, &

corporazioni, a città, a provincia ed a. tutto lo Stato, si

chiamavano Carte gli atti di concessione, appunto

perché al vocabolo Carta si dava il significato di con-

tratto o convenzione (4). Così in Inghilterra si ha la Carta

delle libertà di Enrico I (1100), la. Carta dei re Stefano

sulle libertà della chiesa. anglicana e del'regno (1136),1a

 

(i) Disse bene il Lempertico, n'ferendoei alla. nostra. Carta 0

Statuto: “ Lo Statuto elegge fondamentale, e come tale 'e fan-

damento di tutto l‘edificio costituzionale, ma. non è tutta. la

Costituzione. La Costituzione non e nello Statuto solo o nelle

leggi che lo accompagnano: la. Costituzione è nel sentimento

pubblico, nella consuetudine, nei precedenti, in tutta la legisla-

zione, in tùtta. quanta la storia. del risorgimento nazionale. Quel

giorno chela Costituzione si oscurasee nella. coscienza nazionale

per reccbiudersi in una. definizione, lo Statuto più non sarebbe

che un ramo dissecaato d'un albero che ha cessato di vivere ,,

(Lo Statutd e il Senato. Roma 1886, p. 102).

(E’.) Luzzatti, L'embriologia : la evoluzione delle costituzioni

politiche nella Nuova Antologia, 1° febbraio 1880; Boutmy, Le Dé-

vcloppement de la Constitution ct da la société politique en Anglo-

ten-e,- Paris 1887. —— Lorin1 Politica ed economia pubblica; Siena

1886.

Il Loria, abbandonato il criterio di classificazione delle forme

di governo stabilito da Arletotile e ancor oggi preferito, propone

la distinzione delle forme di governo in democrazie e oligarchie,

annoverando fra. le prime i governi di quei popoli nei quali le

ricchezze-sono equamente, o almeno senza. grevi eproporzioni,  
distribuite fra i cittadini, e nelle seconde i governi di quei popoli

presso i quali. come negli odierni Stati borghesi, la ricchezza e

distribuita. assai disugualmnute. Pertanto, secondo il Loria, sa-

rebbero governi ollgarcici anche ipreeenti go‘verni parlamen-

tari d‘Italia. Francia, Inghilterra, ecc.

Le idee del Loria. hanno un riscontro in quelle dell‘Ellero (La

tirannide borghese, Bologna 1879) ed in Montesquieu, il quale sta-

biliva come carattere della. democrazia la virtù che esso faceva

consistere nell’amore dell'eguaglianza. (Esprit, i. (11,3; v,‘2-7).

(3) Nei preambolo della celebre Dichiarazione dei diritti i

principii allora proclamati e pescie. inseriti nelle varie Carte dei

diversi paesi, sono appunto detti “ principii semplici ed incon-

testabili ,,.

(4) Il Ducange scrive sotto il vocabolo " Charta 0 Carta ,:

luelr‘trrnentum, contractua, convertito, quibus praedr'orum matera-

rnmquc rerum «tensione: et venditionee confirmontur et ratac

habentnr, ct enrptorea, aut qui quom's modo rem- guamptmn com-

pararunt, jus suum in prop-e‘stato demonstraro posson: ..... ,..

E più sotto scrivo: " Chu'les regian ,, Angli meant donations

ot Charlize factor: a Regs . (Du Gange, Glossanìzm ad scr'c'ptorce

media si infimac latinitatie, voci Charta e Charta: ragion].
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I

Carta di libertà di Enrico II (1154), la Carta del re Gio-

vanni sulla. libertà. delle elezioni ecclesiastiche (I° no-

vembre 1214).e finalmente la Magna Charta (1) celle

altre successive di cui è inutile riferire il titolo; si hanno

poi gli atti coi quali si dava e si dà il carattere di corpi

morali alle corporazioni municipali, e che ancor oggi

si chiamano Carte come risulta dalla legge del 18 agosto

1882 (45 e 46 Vict., c. 50), la quale codifica. ed emends.

gli atti relativi alle corporazioni municipali in Inghil-

terra e nel Paese di Galles (2). Nel Belgio si hanno la

nota Carta della Jayeuse Entrée per la provincia del

Brabante ed altre molte (3). Così in Francia e negli altri

paesi (4), dove non di rado il carattere di patto è espresso

dal titolo stesso della. Carta. In Ungheria, per esempio.

si avevano il contratto di sangue, la Bulla aurea ecc.:

in Polonia, i famosi Pacta convento…. che si facevano ad

ogni elezione del re e per mezzo dei quali si fini col to—

gliere ogni potere alla Corona: nell'Impero germanico

le capitolazioni col nuovo imperatore, le quali condus— .

sero ad un effetto analogo. ,

In quanto all'epoca moderna, siccome i Borboni in

Francia invocarono in loro appoggio le idee legittimiste

e siccome il legittimismo non abbandona il concetto

medioevale della sovranità, cosi si può affermare che

l'espressione Carta costituzionale, con cui si intitolò la

legge fondamentale di Francia del 1814, ha la stessa

origine che nel medio evo. Si è poi aggiunto il quelilica«

tivo costituzionale per la ragione detta al n. 22. Però

non v'ha dubbio che nell'epoea moderna sieno chiamate

Carte costituzionali anche le leggi fondamentali elabo-

rate dai rappresentanti del popolo. Cosi la Dichiarazione

dei diritti del 1789, nella protesta dei deputati della

Senna del 24 aprile 1888, è detta La gran Carta dema-

cratica della. rivoluzione francese, e da molti è stata

intitolata. la Magna Carta della civiltà moderna (5). Ciò

accadde perché, pur abbandonandosi il concetto medio-

evale del carattere patrimoniale della sovranità, le si

conservò la base convenzionale, ritenendosiche fra il

principe e il popolo esista una delegazione di potere da

parte di questo, che sarebbe l‘unico sovrano, e quello, e

che tra essi esista. un vero rapporto contrattuale che

lo Spedalieri classificava fra quelli di damus ut facias.

4. Lo Statuto, in coerenza dell‘origine e della ragione,

ora dette, dell'espressione Carta, si suole assai comune—

mente indicare anche colla dizione Patto fondamentale,

ele sue disposizioni non poche volte sono dette stipu-

lazioni. Questo accade in quei paesi dove il monarca,

spogliandosi del potere assoluto, promulgò lo Statuto

inaugurante le libere istituzioni. Cosi presso di noi nel '

preambolo del regio decreto, col quale si provvedeva

alla nomina di una Commissione per lo studio della.

riforma elettorale, si’chiama la legge fondamentale:

Patto castitutz'oo della nostra società politica.

Lo stesso avviene nelle federazioni, dove lo Statuto

è detto un patto ira i singoli Stati, e fra questi e il po-

tere centrale (6). '

Non diversamente succede negli Stati unitari in cui 19.

Nazione elaborò da se stessa la propria legge fondamen-

tale. Per esempio, nel Belgio la Costituzione del 183l è

talora. chiamata un patto fra il partito liberale ed il par-

tito cattolico, che insieme uniti fecero la rivoluzione

dei 1830 ed elaborarono di comune accordo la legge

fondamentale che perciò sancl libertà che non si tro-

veno in altri Statuti. Quella Costituzione e talora. anche

considerata come un patto tra. il principe e la nazione.

Infatti nell‘ indirizzo presentato nel 1865 dal Senato

belga all'attuale re Leopoldo II, in occasione della sua

accessione al trono, si legge: « La cerimonia d‘ oggi

sarà. la consecrazione del patto fra il Sovrano e la Na-

zione ».

Talora sono dette anche patti le leggi fondamentali

che si dieno i popoli retti a repubblica unitaria. Cosi il

Robiquet (7) chiama Patto fondamentale l'ordina-

mento risultante dalle leggi costituzionali emanate in

Francia nel 1875.

E. E essa esatta quest‘espressionc Patto fondamen-

tale, e quanto di vero vi è in essa? E quindi è propria

l’espressione Carta. costituzionale?

6. Certamente, se si tenga conto della essenza della so-

vranità e della natura del diritto, si deve affermare

come quella. frase non corrisponda al vero. Infatti è

troppo noto che gli Stati non sorgono per il concorso

delle umane volontà; essi provengono dalla natura stessa

dell’uomo, del che si ha chiara ragione quando si esa—

minano gli svariati suoi bisogni intellettivi, morali,

fisici, iquali non potrebbero senza la società e lo Stato

venir convenientemente soddisfatti. D'altra parte il

vincolo sociale ed una,comechè embrionale, organizza—

zione politioa, si riscontra altresifra gli stessi animali,

del che abbiamo prova nel modo con cui è distribuito

il lavoro fra le api e nel modo con cui provvedono ai

loro bisogni le formiche; quantunque si debba osser-

vare che gli animali agiscono per istinto, mentre gli

uomini godono di libertà. Anzi si disse con molta ra-

gione che la società è un organismo simile all‘orga—

nismo umano (8), benchè nel paragone da alcuni si siano

dimenticate le differenze Ira l'uno e l’altro di questi

organismi. La somiglianza esiste in quanto l'uomo e gli

Stati crescono entrambi per dimensione e per struttura,

in quanto in entrambi gli organismi le parti sono le

une colle altre collegate e, del pari che nell'individuo

umano, il dolore di uno dei suoi membri è il dolore di

tutti, nella società le crisi di una regione sulle altre

si ripercuotono ed anzi quelle di uno degli Stati sugli

altri, imperoochè sopra questi esiste la società. inter-

nazionale; quella che da altri fn detta la Magna Ct-

m'tas. Però nei due organismi i legami non sono egual-

mente stretti, e sopratutto giova l’osservazione che

nell'individuo le parti servono per il tutto, mentre nella

società. vige il_principio uflatto opposto; il che fa mani-

festo quanti gravi inconvenienti deriverebbero da un

perfetto pareggiamento. Intanto le considerazioni fatte

 

(1) La. magna ehm-ta, s. guisa tutta medioevale, era conside—

rata. come un trattato, e si stipulavsno le guarentigie di esecu-

zione e di conservazione come da Potenza a Potenza [Palma,

Corso di diritto cost., Firenze. 1884—85, 1, p. 336. — Cfr. Boutmy,

Études de droit constitutionnel, Paris 1885, p. 39 e segg).

'(2] Art. 6. .

(3) Pandectes helyes, v° Charts ; Defacs, Ancien droit bolgiqua,

vol. 1, p. 135 e seg.: Hubert, L‘origine dee liberi!; bllgrs, Bru-

xelles 1885.

(4) È nota la Carta da logu della Sardegna.

(5) Palma, Corso di Diritto outil., Firenze 1884-85, p. 22-28.  
(6} Cfr. Slerne, Storia costituzionale : soilumo politico degli

Stati Uniti, nella. Bibl. di Se. poi., vr, p. 8.

Quando la Svizzera si reggeva a. semplice|confederazione, il

suo Statuto era appunto designato col nome di patto, e, come

si sa. era. " il Petlo federale del 1815 ,.

(7) il.-Bulletin da la soci!!! da Mg. comp., 1888, 1). 3465-48.

(8) Il paragone è assai antico. Già Platone diecina. che lo Stato

e l‘uomo in grande. Sono poi noti l‘apologo di Menenìo Agrippa

e il detto di Seneca: Membre aumus corporis magni: natura non

coynatoo edidit, quum a: lia-dem et in eadem gignent. Haec nobis

amorsm dedi! mutuu_m et oooiabl'ln fscit..(Epiot. 90].
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bastano a persuadere che la soeietà. e gli Stati sono una

necessità derivante dalla natura stessa dell‘uomo.

D'altra parte non si ha. memoria di Statiche sieno

sorti in forza del Concorde volere d'individui che abbiano

abbandonato il preteso stato di natura.

7. Come da natura dipendono la soeietà e lo Stato,

da natura dipende altresi la norma che regger li deve.

....Le cose tutte quante _

Han ordine fra loro; e questa è ferma

Che l'universo e. Dio fa similante.

Nè la società. può sottrarsi a. questa legge universale.

La sua norma poi non può consistere che nella giustizia

e nella ragione.

Questo principio rimonta all‘antichità, dalla quale. per

una autorevole tradizione, venne fino a noi. Aristotele

infatti non onorò del nome di repubblica quel governo

in cui la volontà del numero fosse legge, ma « quello in

cui la moltitudine governa per l‘utilità. pubblica », e disse

che; quando essa si allontanasse del giusto, e curasse

semplicemente l‘utilità delle classi inferiori. allora cn-

devu. nella sua degenerazione, ch’egli chiamava demo-

crazia e noi diciamo demagogia. Cosi fecero i molti

scrittori, che nell‘antichità, nel medio evo e nell’epoca

moderna seguirono le sue orme. Polibio lasciò detto:

4 Non e democrazia quella ove tutta la moltitudine è

padrona di fare ciò che vuole e si propone; ma la dove

è patrio costume venerar gli Dei, rispettar i genitori,

onorar i vecchi, ubbidir alle leggi » (i).

E Cicerone: « Quod si populommjussz's...jura co—

stituerentur, jus esset Zatrocinan', jus adulta-are,...

si haec .mfl’ragiis aut scitis multitudim‘s brobaren-

tur » (2)... Hanc igitur video sapientissimorum fuisse

sententiam, Zegem neque hominum ingeniz's ewcogita-

tam nec scitum aliquod esse populorum, ccd aeternum

guz'dquam quod uniuersum mundu»; regem! impe-

randz‘ prohibendigue sapientz'a (3). Del diritto inoltre

disse che nec vis iemporum,‘ nec potendo magistra-

tuum. nec res indicata, nec denique universi populi

romani potestas, quae caeteris in rebus est maxima,

labefactare potest (4). E del popolo: Descriptus po-

pulus censu, ordz'm'bus, aetatibus plus adhibet “ad

sufl’ragz'um consiliz's quam fuse in tribu.s convo-

catus (5).

Dante all‘ermava << che' la giustizia in sè e in propria

natura considerata, è una certa rettitudine e regola che

da ogni parte scaccia il torto » (G); e definiva il diritto

« una proporzione reale e personale di uomo ed uomo,

che Conservata conserva, corrotta corrompe la congre-

gazione umana » [7).

Hobbes, che poneva l'origine della. società. nel con—

tratto, definiva poi il diritto come un potere conforme

alla ragione.

Montesquieu disse che « le leggi, prendendnle nel più

ampio idro significato, sono necessari rapporti, che de-

rivano dalla. natura delle cose » (8).

La scuola dottrinaria francese poi colpi giusto quando

affermò per. bocca di uno dei suoi illustri rapì, il

Guizot(9)z « il vero sovrano dell‘uomo non è il volere

di alcuna, nè individuo-nè maggioranza popolare.; perchè

il volere non può costituire il diritto » (10).

La sovranità dunque è indipendente dalla volontà

dell'uomo. ed ha la sua base nella natura delle cose, nel

senso che essa debba poggiare sulla giustizia e sulla

ragione e porsi in armonia colle condizioni del popolo

presso il quale si esplica. '

E noto come una dei caratteri della sovranità sia

quello dell’inaliennbilità; ora es5a vuol essere intesa se-

condo ciò che si è detto e non secondo il concetto di

Rousseau che diceva inalienabile la volontà generale.

Intanto |giovanni. avvertire alcuni degli inconvenienti

che derivano dal ritenere la sovranità basata sulla vo—

lontà.. In America gli Stati del Sud si fondarono ap—

punto su questo principio nella loro Secessione del 1861.

E vero che il presidente Lincoln, nel suo discorso inau-

gurale del marzo di quell'anno, notava che, se la legge

fondamentale è un patto, nessuno Stato poteva. senza il

consenso degli altri da essi staccarsi; ma è pur vero

che gli si poteva rispondere come la generazione di

quell‘epoca non si doveva tener obbligata dei patti

concliinsi dei suoi padri.

Lo Spedalieri poi, il quale, come si èdetto, ail‘ermava

che tra il principe ed il popolo esiste un contratto di

damm- ut facias, insegnava altresi che « è assioma

inanifcstissimo di legge naturale che si deve stare ai

patti. Laonde il popolo non ha facoltà di mutare la

forma del governo vivente quella persona e durante

quella. stirpe, cui conferì già per patto il principato, se

il contratto non si sia sciolto da se stesso » ( ll). Ora è

chiaro come ciò non possa accettarsi: infatti, supposto

che un popolo abbia chiamato sul trono una determi-

nata dinastia, può avvenire che le mutate condizioni di

esso popolo portino alla conseguenza che tale dinastia

debba, anche senza avere demeritato, abbandonare l'alto

seggio.

Diceva dunque bene lo Sclopis quando affermava al

Senato italiano: « Uno Statuto non è un atto di vo-

lontà., una donazione accidentale che si faccia o si riceve.

Uno Statuto è un prodotto di cose lungamente elabo-

rato, di abitudini invalse, un prodotto di operazioni la-

tenti, ma efl‘icecissime, che, quando apparsero nel loro

risultato, avevano già modificate le condizioni sociali ».

E il Lincoln nel ricordato suo discorso: « lo Sostengo

che, secondo l’intenzione della legge universale e della

Costituzione, l‘unione dei nostri Stati e perpetua. La

perpetuità e implicitamente, se non esplicitamente,

nella legge fondamentale di tutti i governi nnzionali.Si

può aiîermare con certezza che nessun governo pro-

priamente detto ebbe nella sua legge" organica una

clausola relativa alla sua propria estinzione.… Con-

segue de, ciò che legalmente nessuno Stato può uscire

per preprio moto dall’Unione; che le risoluzioni e i de-

creti & questo fine sono egualmente nulli e che gli atti

di violenza in qualunque Stato contro l'autorità degli

 

[1] La Slow's. trad. da Rohan; Milano 1825, …, lib. vx, n.

(2) I): legibus, :, 16.

(3) Ibid., u, 4.

(4) Pro domo, 53.13.30.

(5) De leg., …. 13.

(6) De Monarchia, lib. :. 18.

(7) Ibid., il.

(B] Dello spirito delle leggi, !, l.

(i)] Histoire deo origine:: da gouvernement roprésentalt'f, leq.lv1.  
 

(10) La. scuola doltrinuriu, che cosi si chiamava perchè i suoi

seguaci nei loro discorsi usavano spesso l‘espressione " dot-

trina ,.. ebbe, come si sa, per capo il Royer-Collare]. che espose

le sue idee in un opuscolo pubblicale a Parigi nel 1890 col titolo

Du gouuarvmnent de la France depuis la vento…-alien, e nel

discorso pronuncialo alla Camera dei depulal.i in favore delle.

paria ereditaria nel 1831.

Naturalmente noi non accetliamo tutte le conseguenze che

la scuola doll:rinaria traeva dalla. teoria. esposto.

(il] Spedalieri, Dei diritti dell'uomo, lil). :, cup. xvi.
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Stati Uniti sono insurrezìomii o rivoluzionarii secondo

le circostanze ». Inoltre la. Corte suprema degli Stati

Uniti ha solennemente affermata l'indissolubilità del-

l‘annessione di un nuovo Stato coll'Unîone: «Quest‘an—

nessione non è semplice contratto, è l’incorporazione

di un membro nuovo in un corpo politico e come tale

e decisiva e perpetua. La nuova annessione è completa,

indissolubile, perpetua come l‘Unione degli Stati pri—

mitivi » (1).

La volontà dunque non può essere la base essenziale

nè della formazione, nè del reggimento dello Stato; e

quel che si dice della volontà, come è naturale, deve

intendersi dei patti, sieno essi conchiusi fra le varie

parti di un popolo o fra il popolo e il monarca, che

tutti sulla volontà poggiano.

8. Con ciò non si vuol negare un qualunque inter-

vento della volontà. E per vero essa anzi tutto può

esser l’occasione della formazione degli Stati: una mol-

titudine di genti che emigrî in paese non ancora oc-

'cupato, può con una convenzione porre, nel fatto, le

basi di un nuovo Stato (2).

La volontà può anche essere un mezzo per meglio

ottenere ciò che natura esige. In questo senso si po—

trebbe citare la recente federazione delle colonie del-

l'Australia., che ci da esempio di una federazione in cui

si andò fino al punto di permettere alle varie parti di

stacca1sene a volontà (3).

inoltre, quando fra due partiti che si contendono il

reggimento dello Stato, quando ha popolo e principe si

conviene circa le basi fondamentali del geverno, la ra-

gione politica consiglio, ed anzi impone, di rispettare fino

ad un certo punto gli impegni presi. Diciamo fino ad un

certo punto, perchè i patti, non essendo la suprema

regola dei rapporti sociali, quando evidentemente non

fossero conformi al buon andamento della cosa pubblica,

dovrebbero cadere di fronte a quelle che abbiamo detto ,

esser le prime basi del reggimento dei popoli: la giu-

stizia e la ragione.

Il Cavour era andato più in là: perocchè, quando fra.

lui ed il Pantaleoni si studiavano le « condizioni da

oonvenirsi per l'indipendenza del Pontefice nell‘esercizio

della sua autorità. spirituale sul mondo cattolico», il

Pantaleoni aveva proposto: « le superiori disposizioni

faranno parte delle leggi fondamentali del regno. e sa—

ranno riguardate come risultato di un contratto bilate—

rale & compenso della rinunzia all’esercizio e possesso

del potere temporale »; ed il Cavour senz'altro pose la.

clausola « approvo »._E l'eminente statista inseriva nel

capitolato perle trattative il seguente articolo finale:

« I seguenti capitoli.... non solo formeranno legge, ma

faranno parte dello Statuto fondamentale del regno e

saranno inoltre considerati come contratto bilaterale >. '

Se non che è evidente come il Cavour, con profondo

senno politico, tenesse conto della condizione di fatto

della Santa Sede nel giureinternazionale. Ed anzi ancor

Oggi il Fiore insegna che, per il “rispetto dovuto alla

sacra libertà della coscienza, per quello dovuto alla li-

bertà. della Chiesa e per l'individualità della Chiesa cat-

tolica, che, sparse per tutto il mondo e comprendente

centinaia di milioni di fedeli, e organizzata ad unità con

una propria gerarchia e con un capo, la cui autorità è

universalmente riconosciuta. deve essere ritenuta come

persona nel diritto internazionale (4).

E chiaro poi l’intervento della volontà per quel che

riflette i rapporti internazionali. Infatti chi ammette

come base legittima delle aggregazioni degli Stati la

nazionalità., deve fare la sua parte alla volontà per le

genti di nazionalità dubbia, come sono quelle abitanti le

terre di confine. Anche chi ammette come base legittima

il principio dell’unità morale, deve fare la sua parte

alla volontà. pei casi in cui quell’unità non sia manifesta.

Il diritto internazionale ci dà. un altro grande esempio

dell’esercizio della sovranità sulla base della volontà e

per via di patti: intendiamo accennare ai trattati. Ma

ciò avviene perché nella società degli Stati non esistono,

cOme in ciascuno di essi, organi per la dichiarazione e

per il rispetto del diritto, ed, essendo gli Stati autonomi,

e necessario ricorrere ai patti. Giova però avvertire

come i trattati non solo sieno nulli, per mancanza di

oggetto idoneo, quando contraddicono ai diritti fonda—

mentali degli Stati (5), ma essi possano ancora essere

revocati nel caso che dalla loro fedele esecuzione potesse

venir compromessa la vita politica dello Stato (6).

9. Da. molti si ritiene che fra il popolo ed il principe

esista un rapporto contrattuale perchè, cosi facendo,

sembra. loro di porre su salde basi il dovere del capo

dello Stato di amministrarlo secondo l'interesse della

nazione e di legittimare. quando il sovrano eserciti ti-

rannia, il diritto di resistenza. Senonchè è evidente

come per tutto ciò non sia necessario il ricorrere al

rapporto contrattuale, bastando il principio da noi posto

circa la sovranità..

Un‘obbiezione che seduce la mente di molti, si è

questa: che, riconoscendo alle leggi fondamentali il ca-

rattere di patti, si contribuisce a che esse abbiano uno

svolgimento storico e cosi si sottraggono all’opposto

sistema che vorrebbe foggiare gli ordinamenti dello

Stato secondo mere astrazioni e pretesi ideali della.

mente umana, senza tenere alcun conto delle condizioni

dei popoli (7). Non negbiamo che in ciò vi sia qualche

cosa di vero: ma un regolare sviluppo delle libere isti-

tuzioni e l'attuazione dello stesso metodo storico possono

ottenersi anche senza riconoscere alle Carte il carattere

sostanziale di patti.

10. L'Eilero (B) difende i concetti di Rousseau .»:11l'1’ori-

gine dello Stato e sulla sovranità con una modificazione

di fatto ed un'altra di diritto. E.in premette che la

società risulta da questi quattro elementi: la famiglia.

la proprietà, lo Stato ed il culto. Non ammette l’avviso

di Rousseau che abbia esistito un’epoca in cui gli un-

mini eieno vissuti in una condizione di isolamento, ri-

tenendo che abbia sempre esistito uno stato di'socievo-

lezza; questo però non si sarebbe trasformato in società.

che in un'epoca posteriore. E conforta questa sua opi-

 

(1) Sterne, 1. e., p. %.

(il)“ La formazione degli Stati fu ed è un lavorio intimo, na-

turale, necessario dell'umanità. L’utilità. la violenza, il timore ed

anche il contratto han potuto essere in questo o quel caso spe-

ciale le guisa esterne o le occasioni perchè sorgesse uno Stato ,,

[Persico, Pi'i'ncipil' di diritto mmninish-atiuo; Napoli 1882, |). 6—7).

. (3) Il Parlamento inglese nel 1885 emanò un atto “per inco-

raggiare la. federazione fra le colonie dell’Australia, e in esso '

all‘art. 31 si da facoltà a ciascuna colonia di escire dalla federa- '

zione quando vi sia entrata(dmmaire (lc legislation Jtrangère,  
1886. p. 11-19. — Palma, Il nuovo Consiglio fedy-ale dell'An-

stralia nella Rassegna di Scienze sociali e politiche di Firenze,

15 ottob1e 1885, 11.189).

(4) Fiore, Diritto internazionale pubblico, vol. 1; T01in01887,

p. 475-529.

(5) [‘lore, Trattato di (Zizi!!!) internazionale pubblico, vo]. n,

p. 276-Q77.

(6) Fiere, Op. cit., p. 9.98 e segg.

(7) Bontrny, La tinture dn i’acte cone/iturmt.… p. 257—538.

(8) La questione sociale, p. 276 e segg.; Bologna 1874.
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nione col fare avvertire come l‘uomo, per un carat-

tere che lo distingue dagli altri animali, deve aver

sempre progredito; e quindi, risalendo le varie epòche

percorse dell‘umanità., si debba arrivare ad una nella

quale egli sia vissuto in uno stato pressochè ferino.Ed

ecco come descrive tale stato di nature.: «L‘uomo

privo del pensiero. che e come uno spasimo cerebrale,

e seguendo ciecamente le ispirazioni dello istinto e le

vie della natura, non commise colpa, non provò dolore

(dico il dolore morale), non sofTerse morbo: e la morte

stessa non'avvertiva, non paventava e non piagneva.

Sorto naturalmente in una plaga, adatte. alla sua na-

scita. ed infanzia, non senti i rigori delle stagioni, nè di

una terra ingrata; ma, sfamandosi di poma. di ghiande.

di grani, di acini, di radici, girando edormendo sotto

lo splendido padiglione del cielo o ricowandosi al rezzo '

delle piante e dentro le grotte, potè vivere anch‘egli

alla mercé della natura, siccome vivono tutti gli altri ani-

mali. Infatti non vi è ragion e, che la terra. largendo spon-

tanea il vitto a tutti gli altri, non lo largìsse anche a.

lui spontanea, finch’egli nell'alimentazione e propaga—

zione segui il puro ordine di natura, cui seguono glialtri

esseri. Non lavorò quindi, e non istese la mano che

per cogliere le frutta silvestri. e, avendone a sufficienza

- e senza. disagio, e non avendo motivo di contenderle ,

altrui, o di contendere il suolo che le produces. finchè

potè incedere nella magna selva, secondo il bisogno,

visse senza proprietà: chè tale certamente non si vorrà

che sia la. difesa della preda, cui ogni belva esercita.

Libero segui la. donna. per segreto contrasto desioso.

e fuggente, alla quale lasciò la cura dei natì.come usano

le femmine di tutti gli animali. ma egli, come usano i

maschi di molti, la resse e aiutò, finché i figliuoli po-

tessero da sè provvedere e correre per le foreste; nè

questa e famiglia. Non avendo niente da dare, niente

da. perdere, e, per la reciproca eguaglianza di fatto

(ancor più facile allora che le cause d‘artificiosa disu-

guaglianze non c‘erano e della natura. erano men forti),

non avendo nè da temere, nè da. sperare, nè a. chi co-

mandare, nè a chi servire.... non aveva bisogno di Stato.

Senza desideri e senza aspirazioni, senza ansie e senza

rimorsi non poteva prestare culto ai numi che ancora

non aveva creato: e infine il culto, lo Stato, la famiglia

e la. proprietà non potevano venire in pensiero a lui

che ancora non pensava » (l). L‘Ellero conforta. ancora

il suo dire coll’esame dei costumi delle tribù germaniche

descrittici da Cesare e da Tacito, di quelli di altri po-

poli che hanno vissuto. o ancor vivono, in uno stato

barbarica, e fa avvertire come lo stesso Tacito ci parli

di. certi popoli, i Gatti e i Fonni, « che allor vivevano

in uno stato assai prossimo al silvestre ».

Dallo stato di natura era detto l‘uomo sarebbe pas-

sato allo stato sociale, perchè a poco a poco sarebbe

sorta la famiglia. Aumentando la. popolazione, non le

bastarono piùi frutti naturali del suolo e fu necessaria

la coltivazione e quindi la proprietà, la. quale per la sua

difesa ebbe bisogno dello Stato e questo del culto.

Noi Osserviamo che lo stato di natura insegnato dal-

l'Ellero non è che una. sua deduzione; e sta. contro di

esso la probabilità che l’uomo, anche allorquando, per

ipotesi, viveva dei frutti spontanei della terra, abbia

cercato una di fesa unendosi cogli altri suoi simili contro

le offese che potevano venir fatte alla sua persona. Ad

ognimodo,oggi la proprietà è necessaria,sia essa anche

solo quella ammessa da Carlo Marx e dai suoi seguaci,

(1) L. e., p. 312.

(2) L. e., p. 277—978.  

.fi

e quindi sarebbe pure una necessità lo Stato. E quando.

per una strana. ipotesi, fosse ancor possibile agli u0mini

il vivere senza l'appropriazione del suolo, e per mezzo

dei “soli frutti naturali della terra, siccome questa vita

piuttosto che umana sarebbe ferina, se ne dovrebbe do-

durre che la soeietà è naturale e necessaria per l'uomo

appunto perchè meglio corrì8ponde alla natura sua.

11. L’Ellero avverte ancora: « Qualora il patto sociale

non si potesse accettare come esordio storico della

societa, bisognerebbe supporlo come ipotesi astrattao

come ente (lì ragione, per conoscere a certe debite

condizioni il principio giustificativo della medesima. Im-

perocchè. se'la giustificazione degli istituti sociali non

istesse nella volontà umana e comune, sempre che la

si eserciti nel campo delle cose lecite, io non saprei

dove la si potesse trovare» (2).

Il Carlo (3) accetta ancor esso il princi pio del contratto

ed osserva: « I Romani ebbero ad afferrare il diritto

sopratutto come legge. ossia come una norma della

volontà umana. e quindi furono consentanei a sè stetsi

nel riconoscere una larga parte 'al consenso delle vo—

lontà anche nella formazione della società umana. Per

essi & patria fu evidentemente la riunione volontaria

di patres; la publica potestas fu simboleggiata da. un

fascio di verghe, che rappresentava l'unione dei poteri

spettanti ai singoli padri di famiglia: la lea: fucosl chia-

maia a legenda o da colligendo. perché essa risultava

della riunione dei sufl'ragi di quelli che la votavano; lo

stessojus gentium fu il complesso delle istituzioni in

cui consentivano tutte le genti.…

« Il concetto ispiratore della scuola del contratto so-

ciale non sta nell‘ipotesi di uno stato di natura, e nep-

pure in quella di un contratto sociale. le quali non

furono in'ognì tempo che due suppoàzioni adottate.

poichè mancavano i dati di fatto per determinare la

origine prima della società civile: ma. sta in questo,

che solo il libero consenso degli uomini potè dare un

carattere ed un‘impronta giuridica cosi alle varie ag-

gregazioni civili e politiche, in cui trova:i diviso il

genere umano. come all‘autorità sociale, che governa

queste aggregazioni diverse.

«Il quale concetto, che giàtrovavusì pressoi giure—

consulti romani, e profondamente vero, in quanto che

il libero consenso ebbe sempre e deve continuare ad

avere una parte grande nella formazione di tutte le

diverse gradazioni delle aggregazioni umane, trattisi

della famiglia, della tribù, del comune ed anche degli

Stati e delle nazioni.

« Vero è senza dubbio che sono gli istinti e le necessità

naturali e talvolta anche la violenza e la forza che

spingono l'uomo, anche suo malgrado, a queste forme

diverse di aggregazione sociale,- ma queste, finchè sono

l'opera. del solo istinto, hanno un‘esistenza di fatto più

che di diritto, sono un prodotto naturale più che

un'opera. che meriti veramente il nome di civile e di

umana: mentre invece ricevono una impronta ed un

carattere veramente giuridico. allorchè sono sanzio-

nate dal consenso volontario e libero delle persone, che

entrano a. costituirlo. Elo stesso deve dirsi anche del

potere che presiede alla società civile e politica il quale

fino a che si impone colla sola forza., èsoltanto un po-

tere di fatto, mentre invece acquista un carattere giu—

ridico e legittimo. allorchè si sppoggia sulla. volontà

della nazione, ed è in certa guisa il frutto d’un accordo

fra il potere sovrano ed il popolo ).

 

(3) La vita del amm», Torino iseo, p. 4.85, {ee-4.
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12. La questione non esiste nel senso se la sovranità

deve esser basata sulla forza oppure sulla. volontà., bensi

se essa debba poggiare su altro elemento. Intanto, senza

disconoscere che layolontà abbia una parte nell'attua-

zione della sovranità (n. 8), ripeteremo che questa non

può formarne la parte sostanziale; chè la sovranità

non può sicuramente basarsi sulla forza. e questa può

essere di varie specie: fisica, militare, diplomatica, di

astuzia, di ricchezza ed anche di numero, ma essa è

sempre forza. _

Per quanto poi riguarda l'osservazione comune al-

l'Ellero ed al Carlo: che, tolto il patto, non si saprebbe

qual fondamento dare alla sovranità., noi rinviamo ai

nn. 7, 18, 19.

L’Ellero dice che la. volontà. devo imperare solo nelle

cose lecite, ma è da avvertire che, dato l’impero alla

volontà, ad essa dovrà spettare il diritto di dichiarare

ciò che sia lecito. Ad ogni modo il dare l’impero alla

volontà perle cose lecite è un porre per principio che

"la volontà possa foggiarea suo libito le umane istitu-

zioni; ed e noto che non solo la forma del governo ma

tutto l'ordinamento di un popolo dipende dalle condi-

zioni in cui esso si trova. Intanto questo sistema con-

duce a dare ai cittadini un’ingerenza nell'andamento

della pubblica cosa superiore'alla loro capacità., e, per

esempio, ad estendere soverchiamente il suti‘ragio poli-

tico. Un altro inconveniente emanante dalla teoria si è

di considerare i membri delle Camere nulla più che dele—

gati dei collegi elettorali, e cosi si giunge a non permet-

tere al potere legislativo di delegare una parte anche

minima delle sue funzioni al potere esecutivo, come fa.-

ceva la Corte d’Appello di Casale, il 26 giugno 1857 (l ),

per il motivo che il potere delegato più non si può dele-

gare, e a non permettere per lo stesso motivo alle Ca-

mere l‘ istituzione di comitati, come fu sostenuto nella

Camera dei Comuni nella seduta del 13 febbraio 1884 (2).

18. il Fouillée (3). accogliendo l’idea del filosofo gine-

vrino, la basa sulle seguenti ragioni: Dice che, quando,

nelle epoche primitive, vari individui e varie famiglie

si radunarono intorno ad un altro più forte, la società.

sorse per l‘accordo delle volontà. Noi ripetiamo che

l'accordo delle volontà. non è il fatto sostanziale che de-

termini il vincolo sociale; anche senza tale accordo. la

società. si sarebbe formata. egualmente.

Il Fouillée afferma ancora che il sistema del contratto,

che, anch’egli, piuttosto che entità storica, considera

come ideale. e conforme alla prevalenza che assume nei

tempi moderni l'individuo di fronte allo Stato; egli ri-

corda la distinzione dello Spencer fra le società. 8. tipo

militare e quelle :: tipo industriale, nelle quali domina

l’elemento contrattuale; e come queste ultime vanno

prevedendo. Cosi all’ideale della giustizia distributiva.

cui s‘informavanoi governi anteriori. si sostituisce la

giustizia commutativa; .e questa si effettua per mezzo

del contratto, secondo il' principio della domanda e

dell’offerta. I rapporti sociali cosi regolati hanno un

riscontro nel governo dei popoli che sono basati sul

concorso di tutti i cittadini. Egli illustra queste sue

affermazioni colle osservazioni fatte dal Sumner Maine

sullo sviluppo storico del diritto, il quale prova come

l'elemento individuale sia andato sempre più prevalendo.

Noi rispondiamo che certamente l'elemento individuale

ha fatto grandi progressi nei tempi moderni sia per quel

che riguardai rapporti sociali che per i politici. Però

sarebbe da vedere se l‘esagerazuone di questa prevalenza

non sia appunto da attribuirsi al sistema del contratto.

In ogni modo il sistema contrario a quello del contratto

n0n conduce all’annichilamento dell'individuo; impe-

rocchè, pur ammettendo che la società e lo Stato sor-

gano e sieno regolate da norme non create dell'umano

volere,è chiaro che essi sussistono per il bene del cit-

tadini, e non questo per il bene di quelli (t}.

14. Contro di noi si potrebbe addurre il patto col

quale i 41 pellegrini sbarcati :: New-Plymouth nel

maggio 1620 posero le basi di una nuova colonia. Infatti

il preambolo di quell‘atto era così concepito:

. « In nome di Dio, amen. Noi, i cui nomi sono qui sottoscritti,

sudditi fedeli del nostro temuto sovrano, Rc Giacomo, per la

grazia di Dio. re della Gran Bretagna ed Irlanda, difensore

della Fede. cce. Avendo intrapreso, per la gloria di Dio e l'avan-

zamento della fede cristiana, e per l’onore del re nostro e della

nostra patria, un viaggio per piantare una colonia nella parte

settentrionale "della Virginia, per queste presenti, solennemente

e reciprocamenle in presenza di Dio e l'uno dell‘altro, conve—

niamo e ci uniamo insieme in un civil corpo politico, per il nostro

migliore ordinamento, per la nostra conservazione e per il com-

pimento dei fini sopradetti; e, in virtù di questo patto, per decre-

tare. costituire e formare quelle giuste ed eguali leggi, ordinanze,

atti. costituzioni ed uffici, che di tempo in tempo saranno giu-

dicati più convenienti nel bene generale della colonia, e loro

promettiamo sottomissione ed obbedienza. la testimonianza di

che noi abbiamo qui appresso sottoscriui i nostri nomi a Cape-

Cod, l‘undici di novembre, sotto il regno del nostro sovrano i

Re Giacomo ecc., Anno Domini 1620 ».

Ma giova avvertire che l’intervento della volontà. in

quell’atto si può spiegare come un‘ occasione qualsiasi

per la quale sorse quella nuova società. politica; inoltre '

il patto poteva essere un mezzo per dare maggior con-

sistenza ad essa (n. 8). Intanto si deve pure avvertire

come, secondo nota altresi lo Sterne (5), i discendenti

dei 41 pellegrini trovarono ben presto troppo difficile

cosa ottenere l’obbedienza alle leggi sotto questo patto

volontario, e nell’anno 1629 ebbero. dal Consiglio della

Gran Bretagna, l'autorità necessaria alle loro leggi.

15. Ci si potrebbero anche opporre i plebisciti che

costituiscono la patria nostra. Però, a questo proposito,

disse bene il Minghetti, quando nella Camera dei depu-

tati si discuteva la legge elettorale: « I plebisciti non

hanno creato il diritto, ma piuttosto lo hanno ricono-

sciuto. L'unità politica d‘Italia da secoli si preparava;

la geografia l'aveva fissata coi suoi limiti eterni delle

Alpi e del mare; la storia l'aveva ab antiguo affermata;

il sangue dei martiri, gli scritti dei letterati l'apparec-

chiarono; la Casa di Savoia colla sua fede capitanò

l‘impresa eil Piemonte fu la leva perla rivendicazione

di tutta. l‘Italia. I plebisciti non fecero che riconoscere

che l‘unità. e l'indipendenza appartenevano alla Nazione;

non crearono la giustizia della nostra causa, saneirono

il diritto pubblico quale dai fatti già. risultava ». Nello

stesso senso aveva detto il deputato Boggio nella seduta.

del 16 aprile 1861: ( Il regno d'Italia non è un fatto

nuovo, salvo che nella sua forma estrinseca . . .. .; il tatto

 

- (i) Race. 1857, i, cui. 29.

" lì) Franqueville, Le Goulm'ntment «Hc Parlementbn'kmni-

ques,- Paria 1887, n, p. 524.

(S) La lhéon'e da l'Elat et le role dc l'idà dd contra: dans la  science sociale contemporat'ne, nella Berna des Deus Honda:, 15

aprile 1879. '

(4) Altro scrittore recente che basa la sovranità. sulla volontà.

è il Paz, Étude sur les institution: libro:, 1886.

(5) L. o., p. 3.
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della costituzione del regno d‘Italia non è che un com—

plemento d'una. tradizione preordinata. da secoli, d'una

tradizione che si è manifestata in un numero infinito di

atti da otto secoli in poi ). Anche qui dunque la volontà

non intervenne che come occasione e non come causa.

16. Senonchè si ha. l'espressione « per volontà della

Nazione », che si trova inserita. nella formola colla

quale, secondo la legge d0121 aprile |861, s’intitolano gli

atti emanati in nome del re (1). Con essa si è voluto

alludere ai piebisciti; ora, se essa si voglia intendere

omne significante il patto intervenuto fra le diverse

parti d’Italia, giova ciò che or ora-si è avvertito, se poi

le si voglia fare esprimere in via generale che la sovra—

nità basa sulla mera volontà. dei cittadini, si cade in

errore. Prima di tutto conviene ricordare l’altra espres-

sione « per grazia di Dio », la quale, se certamente non

hail significato che le attribuiscono i legittimisti, non

si limita neppure all‘espressione di un ossequio verso

l' Essere supremo, ma denota ancora il rispetto dovuto

alla tradizione. infiltrc nei plebiscìti il pepolo non si

radunò spontaneamente; vi furono atti delle autorità

costituite che lo convocarono. Cosi colla legge 3 di—

cembre 1860 fu autorizzato il Governo del re ad accettare

e stabilire per reali decreti l‘annessione allo Stato di

quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle

quali si manifestasse liberamente, per suffragio diretto,

universale, la volontà dellc popolazioni di fare parte in-

tegrante della monarchia costituzionale di Vittorio Ema.-

nucle I]. E in ogni parte del regno, dove doveva avvo-

nire il plebiscito, il papolo fu chiamato dal governatori

i'1ittatoriali di quelle regioni. Avvenuti poi i plebisciti,

essi ricevettero la sanzione dei poteri dello Stato. Con

regi decreti 18 o 22 marzo 1860 e colla legge 15 aprile

1860 si approvarono i plebisciti delle provincie della

Emilia. e di quelle della Toscana; con legge 4 novembre

1866 fu accettato il plebiscito del 21 e 22 ottobre 1866

delle provincie della Venezia e di quella di Mantova, e

con regio decreto del '.—J ottobre 1870 e colla legge del

3 febbraio 1871 si accettava il plebiscito delle Provincie

romane. Intanto giova. altresì osservare come alle di-

verse parti del regno non sia stata concessa libertà. nel

fissare la formula nella quale avrebbe dovuto consistere

il plebiscito; nella relazione letta dal conte di Cavour

nella Camera dei deputati il 2 ottobre 1860,in occasione

della. presentazione di quel progetto che poi divenne la

legge, ora. citata, del 3 dicembre di quell'anno, si legge:

« I popoli verranno invitati ad esprimere nettamente se

vogliono o no congiungersi al nostro Stato senza però

ammettere alcun voto candizionato. Poichè, come è

ferma nostra deliberazione di non imporre l'atto d‘an-

nessione ad alcuna parte d‘Italia, dobbiamo dichiarare

con pari schiettezza eSsere nostro avviso che non si

debbano ammettere annessioni subordinate ad alcuna

condizione spepiale ». Si deve anche avvertire che i

concetti contenuti nei plebisciti erano di così facile ac—

cessione anche alle menti poco colte che bene si poteva.

convocare il popolo asufiragi'o universale e diretto. Ed

è anche meritevole d’attenzione il fatto di alcuni dei

governatori i quali nei loro proclami pei plebisciti ricor-

darono come la. volontà non sia la. sorgente prima del

diritto. Per esempio il governatore dell'Emilia. (Farini),

aveva creduto scrivere nel suo proclama: « Noi che

stimiamo le autorità fondarsi legittimamente soltanto

sulla ragione, sulla giustizia e sul volere e consenti-  

mento dei popoli, noi abbiamo creduto che convenga &

noi, liberi e franchi cittadini, il fare una prova la quale

valgaa mettere maggiormente in sodo il diritto dei

popoli e della Nazione ». Retlamcnte intesa. adunque

l‘espressione « per volontà della Nazione», ": conforme

ai retti e sani principii sulla sovranità.

17. Finalmente, in senso contrario alle idee da noi

esposte, si può citare il principio che il Fiore pone come

base della aggregazione legittima degli Stati. Egli si

poggia sulla volontà, come è manifesto dalle seguenti

suo eSpreSsioni: « Dalle regolo da noi pr0postc risulta.

che riconosciamo come principio legittimo di Ogni ag-

gregazione umana il sincero e costante volere delle genti

aggregate. Non escludiamo che le condizioni naturali e

storiche esercitino un'influenza sulla formazione di ciu—

scuna aggregazione, ma neghiamo che si possa trovare

un principio giuridico dell'associazione legittima fuori

della volontà e della libertà degli associati..... A noi

sembra che la libertà dell' uomo sarebbe violata anche

nell‘ipotesi che, manifestandosi essa nell’espressionedel

sentimento comune di un numero qualsiasi di persone

di appartenere & preferenza a questo o a quell‘organismo

politico, fosse soffocata in nome delle leggi delle nazio-

nalità,e in conformità. di queste si volessero costringere

colla forza quelle genti ad appartenere necessariamente

a questa o aquello. aggregazione politica » (2). 11 chiaro

autore intende che la volontà deve esser mezzo perchè

i popoli si aggruppino secondo la loro unità morale e

le loro tendenze naturali, ma ad ogni modo sarebbe

sempre la volontà il fattore legittimo delle aggregazioni

degli Stati.

Noi non abbiamo bisogno di ripetere come alla volontà.

facciamo la sua parte tanto nel reggimento dei popoli,

quanto nella formazione degli Stati; essa però non ne

deve costituire la base sostanziale.

Non è qui il luogo di inquirere se gli Stati si debbano

foggiare seguendo il principio della nazionalità, e tanto

meno quale sia il principio costituente la nazionalità.

stessa, oppure se si debba seguire il principio dell'unità

morale dei popoli. Quello che a noi par certo si è che

gli Stati non si debbano costituire sulla base della vo-

lontà, bensi secondo i bisogni, le tendenze, la comunanza

d‘interesse dei popoli stessi. Imperocohè, nel modo stesso

che la. volontà non crea. il diritto nei rapporti interni, e

nel modo stesso che nei rapporti interni il diritto pro-

_ viene da natura., così nella costituzione dell’aggrega-

zione degli Stati la volontà non fa legge, ma anche qui

imperano natura e diritto. Come infatti vi ha una legge,

indipendente dalla umana volontà, che regolai rapporti

interni, cosi esiste una legge simile per- quanto riguarda

la società degli Stati ossia la. Magna Civitas.

Deplorevoli poi sarebbero le conseguenze di un sistema

che si basasse sul principio della volontà. Facendo una

ipotesi che ci riguarda, se si ndottasse quel principio e

se i cittadini di una parte del territorio italiano voles-

sero dalla patria comune segregarsi per pretesi loro

bisogni e stabilirsi in Stato separato, ne avrebbero il

diritto e quindi non si potrebbe fare contro di essi le—

gittima opposizione. Poniamo che gli italiani della città.

di Roma. ed anche quelli del territorio adiacente voles-

‘ sero separarsi invocando & pretesto le necessità. del sen-

timento religioso, legale sarebbe la. secessione loro.Nè

varrebbe invocare il patto del plebiscito, giacchè le ge—

nerazioni future non potrebbero ritenersi vincolate dal

 

(i) I plebisciti furono causa perchè si miiiasse altresì la formoln del giuramento del Sovrano; quello prestato da. Vittorio Ema-

nuele cominciava: " In presenta di Dio lo giuro... ..; quello di Umberto I: " In presenza di Dio ed innanzi alb Nacione giuro ..-

(2) Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblica. p. 180-81, 450; Torino 1887.
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patto di quella che col plebiscito applaudl alla definitiva

costituzione della patria italiana; e d‘altra parte lo

stesso Fiore parla di costante volere.

Nel monio istesso legittima sarebbe stato. la secessione

dagli Stati del Sud dell’Unione americano. nel 186], mo-

tivata. dei dili'erenti interessi industriali e sopratutto

dal mantenimento di quella che essi chiamavano la loro

istituzione speciale: la Schiavitù.

Non si puòinsistere sulla libertà dell'individuo umano

e sul riconosciuto diritto di scegliersi un'altra patria e

di emigrare, cose ben chiarite dall‘esimio scrittore (i},

per derivare da questa libertà. il diritto di ogni popo—

lazione, che voglia reggersi separatamente, di vedere

esaudite il suo desiderio. Altro e la libertà di emigrare,

altro e il diritto di costituirsi a Stato. Nel primo caso,

quantunque non si tratti di un diritto privato, ma di uno

di quei diritti che il Rossi chiamò pubblici, perchè riflet-

tenti i rapporti tra il cittadino e lo Stato, il diritto e

specialmente riconosciuto nell' interesse del cittadino,

* nel secondo si ha un esercizio di sovranità che, come si

è detto, non può avere la sua base sull‘umano volere.

Chi emigra esercita un diritto valendosi della libertà

che gli compete, mentre le parti dello Stato che dalle

altre si separano violanouno dei caratteri della sovranità.

la quale e indivisibilee quindi si estende su tutte le parti

del territorio (2).

18. Le nostre idee non sono contrarie e. libertà (3),

ed anzi ne sono la migliore afiermazione; imperocchè

quella è la sola vera libertà che poggia. sulla giustizia;

enon si può chiamar libero chi libito fa licito in sua

legge. Ed, in quanto si deve tenerconto delle condizioni di

fatto dei diversi popoli, basta ricordare il detto del poeta:

Naturam ewpellas fu:-ca tamen usque recurret, e l'os-

servazione del Vico, che le cose poste fuori dei loro stato

naturale non vi si adagiano; cosi che anche qui la vera

libertà consiste nel rispettare la natura delle cose.

Con ciò non si vuol sostenere che all'uomo non sia

dato influire sulla natura. La potenza dell'uomo è tale

che egli può, per quanto lentamente, modificare l'am-

biente in cui vive. Egli, che tolse al cielo la folgore per

darne la velocità al suo pensiero, egli che farò i monti,

'e tagliò i continenti per congiungere i mari, può, colla

forza della sua volontà, modificare in parte la sua stessa

costituzione e il mezzo in cui vive. Gli è anche per

questo che il Governo costituzionale non può essere ccn-

siderato come privilegio di una razza o di determinati

climi. Veramente contro tale virtù dell‘umana volontà

stanno gli insegnamenti della scuola dei naturalisti che

s’intitola dal Darwin. Però è da osservare come. rela—

tivamente a questa dottrina, esista discordia fra gli

' stessi zoologi e biologi (4) e come tra questi si facciano

le granuli meraviglie che i principii posti nell'ordine fl-

sico, si tentino daalcuni di applicare senz‘altro all'ordine

morale (5). Del resto le libertà civili e politiche, che oggi

sono tanto in onore, mancherebbero del più bello e

migliore fondamento quando l'uomo non godesse della

libertà (6).

19. Senonchè si può obbiettare che il nostro sistema

poggia sull'astrattezza e non ha. alcuna base concreta.

Noi rispondiamo anzitutto che la sua base è solida e non

ha la fallacia di quella del contratto; d’altra parte da

esso deriva alcunchè di concreto. imperocchè per esso

la sovranità dovrà spettare alla capacità e, nell'odierno

incivilimento, al popolo.

Il popolo però, nella sua qualità di sovrano, non deve

essere considerato nella somma degli individui che com-

pongono lo Stato, bensi nel senso ciceroniano o, per dirla

in poche parole, organizzato per modo che bene possa

procedere la cosa pubblica da esso amministrata.

Si può ammettere l‘intervento di tutto il popolo nel-

l’elaborazione del diri tto nel senso espresso dal Savigny:

« Se cerchiamo, cosi egli, qualè ii soggetto, nel quale e

per il quale il diritto positivo ha la sua esistenza, tro-

viamo che è il popolo. Nella coscienza comune del po-

polo vive il diritto positivo, e noi possiamo anche chia-

marlo diritto del popolo. Giò però non si deve intendere

nel senso che isingoii individui dei quali si compone il

popolo sian quelli per volontà dei quali il diritto venga

creato; poichè queste. volontà individuali potrebbero

forse per caso scegliere il medesimo diritto, ma forse

anche, e più verisimilmente, nc sceglierebbero di molti

diversi. Ma è bensi lo spirito popolare, vivente ed ope—

rante universalmente in tutti gli individui, quello che

genera il diritto positivo, il quale perciò non a caso, ma

necessariamente si rivela unico ed iden tico alle coscienza

dei singoli individui »(7).

Questo. se non erriamo, fu il pensiero stesso del Guizot,

quando affermava che nella società esiste una certa

somma di ragione e di giustizia, che bisognava estrarre

dal seno di essa, e applicare al suo governo e che per

ciò fare non e adatto il popolo convocato sulla pubblica

piazza.

Il modo poi con cui e organizzata la sovranità popo-

lare nei governi liberi e ben noto. Prima di tutto vi

sono i diritti privati e pubblici dei cittadini che de-

vono essere dei vari poteri rispettati. Il popolo agisce

come potere elettorale di cui non fanno parte che i eit-

tadini riconosciuti capaci dell’alta funzione; il corpo

elettorale non ha che il diritto di elezione e gli eletti

godono di molta indipendenza (8). Essi poi esercitano

 

(1) Fiere, Op. cit., I, p. 317-8ì0. 444—448.

(€) Palmo, Op. cit., I. 1). 1541156.

(3) Cfr. Fiore, Op. cit., !, pag. 181, n. 279. - Carle. Op. cit.,

pag. 493 -94.

M) Il Nagelì, combattendo il Darwin, osaerva che certe piante

d‘America trasportate in Europa vi hanno potuto benissimo

prosperare, il che è avvenuto anche di certe piante d‘Europa

trapiantate in America. — Cfr. Grassi, I progressi della teoria

dell‘evoluzione, p. 97: Catania. 1886.

(5) Grassi, ]. e., p. 13.

(6) Boncompagni, Lezioni di dio-ino costituzionale, parte I,

p. 160: Torino 1876. ——- Silvestri, Conaidn-nzioni ed a:)unoniméntt'

intorno al principio vitale delle istituzioni politiche : annm'ni-

strativo ; Padova. 1887.

(7) Sistema del dir. romano attuale, L. r, cap. 11, 5 7.

(8) Riguardo al mandato dei deputati, sono sempre piene di

verità. e meritevoli diessere ricordate le osservazioni che il

Burke rivolgeva ai suoi elettori di Brislel nel 1774: “ Carta—

DIGESTO hannno. Vol. VI, Parte 2-

 
menle e bello ed onorifico per un rappresentante il vivere nella

più intima«unione e nella più élretta corrispondenzadisentimenti

coi propri costituenti.l loro desideri devono avere per lui un

gran peso, le loro opinioni gli devono inspirure un gran rispetto.

e i loro nfl'nri devono essere l‘oggetto della sua incessante at-

tenzione. È suo dovere sacrificare il proprio riposo, i propri piu-

ceri, le proprie soddisfazioni alle loro, di preferire sempre ed

in tutti i casi il loro interesse al proprio. Ma egli non può sa-

crificare la sua opinione formata dopo seria meditazione e la

sua coscienza illuminata nè a voi ne ad alcuno uomo, nè ad

alcuna classe d‘uomìni viventi. imperocchè tutto questo egli

non l‘ho. dalla vostra buono. grazia, ne dalla legge, né della

costituzione; si e un mandato ed una fiducia [t-mut) ch‘egiiha

della Provvidenza e il cui abuso gli fa incorrere le più serie

responsabilità. Il vostro rappresentante non vi deve solamente

il suo talento, ma ancora il suo giudizio e vi tradirehbe, invece

di servirvi, se li sacrificasse alle vostre opinioni. Le istruzioni

imperative (: i mandati conferiti in modo che il deputato sia

18.
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principalmente la funzione legislativa ed in questa loro

mansione vedono controllato il loro operato da altri

organi. L‘esercizio del potere esecutivo spetta, nei go—

verni di gabinetto, al ministero, che, se sorge per i voti

del Parlamento, e specialmente per quel ramo di esso

che più direttamente attinge al sufl’ragio popolare, ha

non poca azione sul Parlamento, ed anzi esercita una

parte egemonica nell'andamento degli affari dello Stato.

Il re ha l'alta ed importantissima funzione di moderatore,

di cui non si può qui eeporre il modo d‘esercizio. La

funzione giudiziaria lla appositi organi. In tutti gli atti

dei diversi poteri è accettata la pubblicità e la discus-

sione relativamente agli stessi. I cittadini tutti possono

esercitare influenza. sull'andamento della. pubblica. cosa,

colla stampa, colle riunioni ed associazioni e valendosi

degli altri diritti sanciti nei liberi regimi. Tali sono i

principalissimi modi con cui è organizzata la sovranità

popolare.

Non giova il dire che, accettato il nostro principio.

sarà possibile che un popolo sia privato delle libere

istituzioni sotto il pretesto che non si confacciano colle

sue condizioni. In primo luogo anche col sistema con-

trario, quello cioè che si basa sulla volontà, sono pos—

sibili gli abusi ; e ne sono prova i plebisciti chein Francia

stabilirono il secondo impero. E poi, accolto il sistema,

quando il popolo sia veramente capace delle libere isti-

tuzioni, esso non ne resterà del tutto privo, e la forza

delle cose condurrà ad aumentarle maggiormente. E

per quanto riguarda i rapporti internazionali, noi di-

ciamo che non si debba ricorrere alla volontà come

criterio sostanziale, e quindi quando non si possa avere

alcun dubbio sulla esistenza della nazionalità. o sull’esi-

stenza. dell'unità morale; negli altri casi ammettiamo

anche noi il suo intervento.

20… Concludendo, affermeremo che la volontà. non deve

intervenire nel reggimento dei popoli se non in via se-

condaria, che la parte sostanziale spetta. alla giustizia.

ed alla ragione, che la sovranità in concreto spetta al

popolo organizzato per modo da est:-insecure ed attuare

la giustizia e la ragione, e che finalmente. se le Carte

furono veri patti nel medio evo, oggi possono essere

ritenute tali solamente fino ad un certo punto come

sopra. si è detto.

21. in Italia non si sono abbandonate affatto le tredi-

zioni patrie. Nsi medio evo i nostri municipi chiamarono

Statuto quella legge nella quale sa'ncivano le norme

del loro diritto pubblico, del diritto penale e qualche

norma del diritto civile; l'espressione si usò altresi dai

principi; e, come è noto, indicava il diritto locale. Orbene,

quest' espressione, di cui per altra parte è conoseiuta

obbligato ad obbedire implicitamente e ciecamente coi suoi voti

e coi suoi discorsi, per quanto sieno contrari alla convinzione

la più chiara del suo giudizio e della sua coscienza, sono cose

assolutamente ignote alle leggi di questo paese. e che non pos-

sono sostenersi che per un errore fondamentale sul complesso

delle regole della. nostra costituzione. Il Parlamento non è un

congresso di ambasciatori rappresentanti interessi diversi ed

ostili; si è l'assemblea. deliberante di una nazione, non avente

che un solo e medesimo interesse in vista.: quello del paese;

un’assemblea che deve decidere non secondo i pregiudizi locali,

ma secondo il bene generale, come lo concepì la ragione di tutti

imembri radunati. Voi scegliete un deputato, ma, fatto questo,

il vostro deputato non e più il rappresentante di Bristol, e un

membro del Parlamento. Se gli elettori hanno un‘opinione con-

traria all'interesse ed al bene del paese. egli deve, come ognuno

dei suoi colleghi, cercare di non lasciarla prevalere …. — Contr.

Hem:, Tha Government of England, ita structure and its deve-

lopment, p. 485—497; London 1887.  

l'origine latina, fu usata nel regno d' Italia creato da

Napoleone I (l), nelregno di Napoli e di Sicilia nel 1800,

nella Toscana nel 1848 (2), negli Stati della Chiesa nel

1848(3), nella Sicilia nel 1848 (4) e nel Piemonte, dove

in quell‘anno di tanti entusiasmi fu promulgata la legge

fondamentale che venne poi accettata dall‘ Italia e che

saggiamente non si è ancora abrogata (5).

22. La parola costituzione, applicata ai diversi corpi,

vuol significare il modo con cui gli stessi sono formati;

quindi si può usare riguardo al regno minerale, come

riguardo al vegetale e all’animale; applicata ai Governi,

indica, anche rispetto ad essi, il modo di organizzazione,

e la si può adoperare tanto pei Governi assoluti quanto

noi Governi liberi. In questo senso non v’ha dubbio che in

Francia prima del 1789, nel regno Sardo prima del 1848,

ed in genere in Italia prima delle annessioni, vi fosse una

costituzione. L‘uso però limitò il significato di tale espres-

sione al governo dei pepoli liberi (6) e spesso alla sua

legge fondamentale, il che avvenne specialmente in

Francia per ciò che si è detto al n. I.

28. Alcune volte si usa l'espressione «legge fonda—

mentale », come è fatto nel preambolo del nostro-Sta-

tuto-, altre volte quella di « legge suprema ». perchè lo

Statuto contiene i principii cardinali del libero regime di

un popolo ed altre quella di ( tavola fondamentale ).

24. Posto che la sovranità non abbia più il carattere

patrimoniale del medio evo, posto che gli Statuti nella

loro essenza non debbano essere più considerati come

patti, ne discende che l'espressione Carta costituzio-

nale e impropria. .

Veramente alcuno dirà. che questa nostra censura è

ingiusta, perchè il vocabolo Carta., prescindendo all'atto

dal concetto di contratto o patto, può, quale conte—

nente, esprimere il suo contenuto, secondo la. regola

generale e come del resto si usa relativamente alla

Bibbia che si suole significare anche coll'espressions

Sacre Carte. Senonchè è da avvertire come il motivo

da noi sopra. esposto (n. i-3) dell‘ espressione Carta

costituzionale persuade che da essa sia inseparabile il

concetto di patto, e in quanto all’espressione Sacre

Carte, non si può dire che sia affatto estranea all'idea di.

contratto, perchè la Bibbia è anche detta il libro del-

l’alleanzae del patto, del quale concetto si ha una con-

forma in alcuni passi della Bibbia stessa. (’I).

D’altra parte per le considerazioni fatte ai n. 1 e 22

è anche impropria l‘e5pressione castituzione. Pertanto

è assai più conveniente usare le dizioni Statuto, legge

fondamentale, legge suprema. Il Saredo (8) respinge

l'espressione legge fondamentale, perché con essa si

vuole significare « in sostanza che quella legge ha fon-

 

… Sono notti novo Statuti che lo ressero.“

(9) Statuto della Toscana del 15 febbraio 1848.

(3) Statuti fondamentali del governo temporale degli Stati

della Chiesa del Il- marzo 1848. .

(4) Statuto fondamentale del regno di Sicilia decretato il

giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento.

(5) Le altre leggi fondamentali promulgate nella Penisola ed

in Sicilia sul finire del secolo scorso e nel presente furono desi-

gnate all‘espressione francese di “ Costituzione ,.

(6) All’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell‘uomo del 1789

era. detto col solito tuono ampolloso: " Ogni società. nella quale

la garantia dei diritti non è assicurata, nela separazione dei pc-

teri determinate, non ha punto costi!usione ,,.

(7) Esodo, cap. xxxv, 7; Libro 1 dei Mumbai, cap. i, 60.

Forse l‘unico caso, in cui nel nostro diritto, pubblico si usi in.

parola “ Carta ,,, si ha nel decreto reale del 3 giugno 1869 rela-

tivo all’Ordine Supremo dell'Annunziata.

(S) Op. cit., !, p. 158-159.
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dato lo Stato, o che gli serve di fondamento ), oppure

che ( quella. legge deve servire quasi di archetipo e di

norma alle altre tutte... e qualsiasi legge si facesse per

l‘avvenire non potrebbe essere contraria alle disposi-

zioni della legge fondamentale ». Noi crediamo che

in questo caso nello Statuto non si sia usata un'espres-

sione impropria; certamente non è per le leggi e nep—

pure per quelle che si dicono supreme che sorgono gli

Stati e non abbiamo bisogno di ripetere che essi pro-

vengono da. natura, certamente gli Statuti possono mo-

dificarsi dall’ordinario potere legislativo e le toro di—

sposizioni vogliono conciliarsi colle esigenze tutte dello

Stato libero, epperò non si potrà nè- dall’autorità giudi-

ziaria né da altri negar efficacia ed una legge sotto

pretesto che essa sia contraria a quanto nello Statuto

e contenuto; ma, pur ammesso tutto ciò, non si dovrà.

dire che sia erronea o inesatta l'espressione legge fon-

damentale ; imperocchè essa contiene le basi ed i muri

maestri dell’edificio politico (n. 1 in nota).

Cnn II. —-— SPECIE a numana DELLE Curra- cosrrru—

zrouam casu DELLE LEGGI FONDAMENTALI.

25. Fra le Carte, alcune sono elaborate da assemblee

popolari, quali le varie Costituzioni degli Stati Uniti

d’America, quelle dell'America latina, eccettuato il Bra-

sile, le Costituzioni francesi del 1791, del 1848 ed altre,

nonchè le leggi costituzionali colà ora vigenti, la Costi-

tuzione del Belgio del 1831, ecc.; altre, cui più spesso,

come si -è detto, è riserbato il nome di Carte, emana-

rono dalla volontà. del principe che si spossessò della

piena sovranità per condividerla colla Nazione, come

la Costituzione emanata nei Paesi Bassi nel 1815, la

Costituzione del Portogallo del 1826, varie delle Costi—

tuzioni di Spagna, varie delle Costituzioni della Ger—

mania 6 lo Statuto emanato da Carlo Alberto il 4

marzo 1848.

Tali ultime leggi fondamentali sì\sogliono, con espres-

sione francese, chiamare attrz'ate. E però da avvertire

che il nostro Statuto ha ricevuta la sanzione dei ple-

bisciti.

26. In uno stesso paese si possono avere più leggi

fondamentali; e se ne ha un esempio nelle leggi costi-

tuzionali che si promulgarono in Francia nel 1875 e

nelle leggi di modificazione degli anni posteriori, nelle

leggi costituzionali austriache del 21 dicembre 1867 delle

quali quella sui diritti generali dei cittadini sancisce agli

articoli 8 e 9 far parte di essa le leggi del 27 ottobre 1862

relative alla protezione della libertà individuale e del

domicilio.

27. In Italia, oltre lo Statuto. si hanno i Plebisciti.

Come è noto, in sostanza essi affermarono questi prin-

cipii: indipendenza, unità. della patria e governo costi-

tuzionale monarchico con Vittorio Emanuele II e suoi

legittimi discendenti (l).

 

(1) Le formule dei plebisciti dal 1860 al 1870 si leggono sulle

pareti della Camera dei Deputati. Esse, con quella del plebiscito

dell‘otto giugno 1848 della Lombardia, sono riferite dai tratte«

Lieti del Diritto costituzionale e nelle raccolte di leggi costitu-

Zionali —- V. Saredo, Codice costituzionale, p. 26-27.

(E) La legge sulle prerogative è ritenuta pressochè immede-

simata colla legge fondamentale dal Lampertico, Lo Statuto e il

Senato, p. 63, 66, 67; Roma 1886. —— Cfr. Palma, La sovranità

personale del Sommo Pontefice nel Regno d‘Italia. (Corso di dir.

cast.. lll, p. 378). -— Castagnola, Delle relaeiom' yim'idl'dlfl fra

Chiesa e Stato, p. 181 e segg.; Torino 1882.

(3) Sembra che la legge elettorale fosse ritenute come legge 

28. Fu discusse se la legge sulle prerogative del

Sommo Pontefice sia una legge fondamentale. A. nostro

avviso, bene s’appose il Consiglio di Stato quando la

riteneva tale con parere del 27 febbraio 1878, sopra

domanda del ministro degli interni.

_E per vero a questa conclusione porta tutta la genesi

della legge. Fino dai primordi dell’attuale regno d‘Italia,

il nostro Governo proclamava che, entrata l'Italia in

Roma, sarebbe sempre assicurata l‘indipendenza della

Chiesa. Questo fu il concetto espresso dal Cavour nel

suo celebre discorso del 25 marzo 1861 ; ed esso risulta

altresidall’ordine del giorno Boncompagni, approvato

alla Quasi unanimità nella seduta della Camera del 27

marzo: « La. Camera, udite le dichiarazioni del Mini-

stero, confidando che, assicurata la dignità, il decoro e

l'indipendenza del Pontefice e la piena libertà della

Chiesa... ». Identico è il concetto contenuto nel R“ de—

creto 9 ottobre 1870 per l'aggregazione di Roma e delle

provincie romane al regno d’Italia, stato posein con-

vertito in legge del 3 febbraio 1871. Ora è da avvertire

che la maggior garantia che uno Stato può dare, rela.

tivamente alla stabilità di una sua legge, si è di equi-

pararla alla stessa legge fondamentale. Intanto è anche

da avvertire che la legge sulle prerogative veniva.

discussa colla maggior solennità nell'una e nell’altra as-

semblea; ed era stata elaborata sui concetti del Cavour

risultanti dai documenti relativi alle sue trattative con

Diomede Pantaleoni e alle istruzioni dato ai suoi ne-

goziatori uiiiciosi in Roma, lo stesso Diomede Panta-

leoni e il padre Passaglia. Ora, come già si è detto al

n. 8, da questi documenti appare come fosse intenzione

del Cavour di inserire nello stesso Statuto le preroga-

tive che si sarebbero concedete al Sommo Pontefice ed

alla Chiesa (2).

29. Quando, nel 1852 e nel 1858, si discussero nel

Parlamento subalpino le note modificazioni alla legge

sulla stampa, e'quando si discuteva la legge del 31

ottobre 1860, con cui si è data facoltà al Governo di

regolare le circoscrizioni elettorali in guisa che il nu—

mero dei deputati non fosse mai minore di quattro-

cento e il numero medio degli abitanti per circoseri-

zione non mai accadesse i cinquanta mila, venne sostenuto

che la legge sulla stampa e la legge elettorale facevano

parte dello Statuto; anzi si disse che per questo motivo

non competesse al Parlamento il diritto di modificare

tali leggi (3).

Le leggi citate sono certamente leggi costituzionali,

perchè completanti in punti cardinali lo Statuto. Anzi

alcuni principii dell’ordinamento elettorale furono scritti

nello Statuto stesso; il che si fece per quanto riguarda

l'eleggìbilità. (art. 40), il carattere del mandato dei de—

putati (art. 41), la durata. dei loro mandato (art. 42), e

la. c0nvocazione degli elettori per il caso in cui un de-

putato cessi dalle sue funzioni prima del termine della

 

fondamentale anche dal Governo, quando promulgava quella

che portò la data. del 20 novembre 1859. Infatti nel suo pream-

bolo era detto: " Agli occhi del paese la legge elettorale è sacra,

come è sacro lo Statuto, di cui essa e il completamento e la gua.-

rentigia pratica più efficace. Nè Voi quindi, o Sire, nè la Nazione

avreste consentito mai ci si poncese la meno se non in quanto

o gli accrescimenti territoriali del Regno o lo svolgimenlo dei

principii contenuti nello Statuto, l‘avessero imperiosamentc ri-

chiesto... Non sarebbe stato savio consiglio di cangiurne la.

forma, poichè. spogliandola del carattere chele imprime la lingua.

e lo stile in cui fu originariamente dettata, si sarebbe per avven-

tura diminuita la riverenza onde dalla sua origine tu nella spi-

rito dei vostri popoli circondata ,.
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legislatura (art. 44). Se non che altro e dire che una

legge e costituzionale altro è affermare che essa sia

fondamentale nel senso che faccia parte dello Statuto;

e ciò non può ammettersi per le leggi sopradette, giac-

che gli Statuti devono essere brevi econcisi (n. 46) e conte

nere solo i principii cardinali del reggimento dei popoli.

Nè migliore fondamento, onde sostenere la tesi,si po-

trebbe trarre da ciò che e detto all'articolo 83: « Per

l'esecuzione del presente Statuto, il re si riserva di

fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia

comunale, sul riordinamento del Cansiglio di Stato ».

Imperoccliè ognun comprende come silîatte leggi do—

vesserg promulgarsi in epoca assai vicina alle Sta-

tuto. E ben vero che nell’articolo 82 si disse: « Il pre—

sente Statuto avrà il pieno suo efl'etto dal giorno della

prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo

appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà.

proweduto al pubblico servizio d‘urgenza con sovrane

disposizionisecondo i modi e le forme sin qui seguite,

omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei ma-

gistrati, che sono fin d‘ora abolite ». Ma è chiaro come

il Parlamento non potesse in breve termine espletare

la discussione di leggi cosi importanti come le anzidette;

tanto più ove si consideri che un termine non breve

si sarebbe dovuto perdere nella verifica delle elezioni.

Presso di noi, siccome il potere costituente è eser-

citato dal potere legislativo, si potrebbe credere che

sieno leggi fondamentali e della natura stessa dello

Statuto, quelle che via via. lo modificarono. Ma cosi

non è, perchè le modificazioni presso di noi furono

introdotte per via d‘interpretazione.

Caro lll. - UTILITÀ nanna CARTE oosrrruzronam

E COME nevoso assurta ecnnonars.

80. L'utilità delle Carte costituzionali Facilmente si

comprende. Nel medio evo, essendo le Carte di libertà

come patti stretti fra il principe e coloro cui le libertà.

venivano concesse, esse erano garantla per la fedele

esecuzione dell‘impegno preso. Oggi, se non son utili

in questo senso. lo sono per ricordare ai cittadini ed a

tutte le pubbliche podestà, non esclusa la Iegislativa,i

loro diritti ed i loro doveri. Certamente non basta scri-

vere le pubbliche istituzioni sulla. Carta, chè esse devono

sopratutto essere scolpite nella coscienza della nazione

e formar parte integrante dei suoi costumi; però,anche

quando un popolo sia maturo a libertà., le Carte sempre

giovano. Saviamente la Francia, nelle leggi emanate

nel 1875, abbandonò il sistema di provvedere con una

legge fondamentale a tutto l‘ordinamento dello Stato

e considerò i principii cardinali del governo libero al-

lora non ricordati sulle pubbliche tavole, formanti

ormai patrimonio sicuro del paese; ma il suo procedere

fu savio principalmente per le sue speciali condizioni.

intanto noi vediamo che i vari popoli, risorgendo a

libertà, prendono cura di scrivere nella loro tavola

fondamentale i principii del proprio regime.

al. Seguendo il metodo storico, si dovrà. ritenere che

nelle Carte sieno da scrivere quei principii che si adat-

tano alle speciali condizioni del popolo per cui una de—

terminata Ca rta è fatta.
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In questa materia è istruttivo il paragone fra la con-

dotta seguita in Francia e quella in Inghilterra e negli

Stati Uniti d'America. In Francia non si valutarono le

condizioni del paese ; si operò come se tutti gli uomini fos—

sero nello spazio e nel tempo perfettamente eguali; non

si fece una dichiarazione dei diritti pei francesi, ma ad-

dirittura ( la dichiarazione dei diritti dell’uomo ». In

essa si diceva: «I rappresentanti del popolo francese,

costituiti in Assemblea nazionale, considerando che

l'ignoranza, l’oblio e il disprezzo dei diritti dell' uomo

sono le sole cause della infelicità pubblica e delle corru—

zione dei governi, hanno risoluto di esporre in una di—

chiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri

dell'uomo; affinchè questa dichiarazione, costantemente

presente a tutti i membri del corpo scoiale, ricordi ad essi

Horo diritti ei loro doveri; onde gli atti del potere

legislativo e del potere esecutivo, potendo in ogni istante

essere comparati al fine di ogni istituzione politica, sieno

maggiormente rispettati ;afiinchè i reclami dei cittadini,

fondati oramai su' principii semplici ed incontestabili.

tendano sempre al mantenimento della Costituzione e

alla felicità di tutti. In conseguenza l‘Assemblea nazio-

nale, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere supremo,

riconosce e dichiara i diritti seguenti dell'uomo e del

cittadino... ». E proseguiva proclamando che gli uomini

nascono liberi ed eguali (art. I), insistendo di nuovo

sui diritti naturali ed inalienabili fra i quali annoverava

la resistenza all‘oppressione (art. 2). e cosi via. In questo

modo, ammettendosi diritti che l‘uomo avrebbe goduto

nel preteso stato di natura. e che non avrebbero potuto

essere limitati dai vari poteri dello Stato, si dava ai

diritti dei cittadini un carattere assoluto per il quale

non si potevano soddisfare adeguatamente le esigenze

della pubblica-cosa e si ponevano le basi dell‘anarchia.

32. Il Janet osserva che, a lato della.enunciazione dei

diritti, s‘incontrano le necessarie limitazioni, al che assai

facilmente si risponde come la dichiarazione e così asso-

luta. da comportar limiti assai ristretti; e ciò è fatto

palese dal modo stesso con cui sono enunciate alcunedi

queste limitazioni. Per esempio, vi si dice che la pri-

vata proprietà debba cedersi solo, non per utilità, ma

per necessità pubblica (|).

Il Janet osserva ancora che la Dichiarazione aveva

la sua base storica quanto altra mai. Era assai tempo

che la filosofia del secolo XVIII enunciava e stigmatiz-

zava tutte le colpe dell'antico regime, ed anzi si può.

continua il Janet, affermare che ogni principio della Di-

chiarazione corrispondeva ad un antico abuso. Cosi il

diritto dell‘eguaglianza agli antichi privilegi, il diritto

della proporzionale ripartizione delle imposte all‘esen—

zione della nobiltà e del clero, l'inviolabilità della pro-

prietà. alle mille e svariate prestazioni feudali, la libertà

personale alla Bastiglia ed alle lettres de cachet, il prin-

cipio della sovranità. popolare al monopolio da parte di

uno o pochi, e cosi via. Tutto ciò noi vogliamo ammet-

tere, ma altro è dire che le nuove idee a tutti s'impo-

nessero, altro è l’aggiungere che tutti le sentissero in

modo così assoluto come vennero allarmato nella ce—

lebre Dichiarazione (2). Ed anche ciò fosse stato, era evi-

dente che il paese. assuefatto ad un governo assoluto,

 

(1) Una prova del modo assoluto con cui furono concepitii

diritti individuali dalla! rivoluzione francese si ha nelle applica-

zioni che dei principii da lei proclamati si fece in altri paesi. La

Costituzione della repubblica partenopea, che per altro si diver-

sificù dal modello per l‘istituzione dell‘eforato e della censura,

dispose all'arl. 314- che " sarà dei censori privato del diritto attivo

o passivo di cittadinanza per un tempo non maggiore del triennio  chi viverù poco democraticamente. cioè da dissolulo e volut-

tuono, darà. unacattiva educazione alla sua famiglia, usarli dei

modi superbi ed insolenti e contro l‘uguaglianza ,,.

(2) Il Taino, ad esempio. dice che il popolo insorse meno per

amor di libertà politiche che per desio di sottrarsi alle angurie

che l'opprimevano, alla miseria ed alla fame.
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non avrebbe saputo reggersi coll’applicazione subitanea

dei principii esposti, qualora si voglia ammettere che

uno Stato di grande estensione possa con essi governarsi.

Non ignoriamo come sia da molti avvertito che la

rivoluzione francese fosse un fatto necessario nel modo

istesso che nella geologia la natura abbandona talora la

graduale trasformazione per agire per rivoluzione. In

Francia. sul finire del secolo passato, si aveva una so-

cietà tutta trasformata dai nuovi principii che avevano

gradatamente dominato le menti nelle generazioni del

secolo XVIII, e il governo del paese ispirato ad idee

affatto opposte. in questo senso sembra giusta l'o'sser-

vazione della inutilità della convocazione degli Stati

generali come erano organizzati nell‘epoca della loro ul-

tima convocazione avvenuta nientemeno che da quasi

due secoli, nel 1614, e l'istituzione delle assemblee pro-

vinciali create alla vigilia del 1789. Sembra giusta l‘os

servazione che lo stato del paese domandasse ben altre

cose; e che quindi lo scoppio della tremenda catastrofe

fosse inevitabile. Tutto ciò potrebbe scusare i legislatori

del 1789, ma non può legittimare l'affermazione che

giusta fosse l'organizzazione di un governo sulla. base di

principii secondo i quali nessuno o pochi stati potreb-

bero sussistere.

88. il Fouillée difende la Dichiarazione dicendo che

essa vuol essere considerata come un ideale, cui devono

aspirare tutti gli Stati, ma che nella pratica vuol essere

attuata più o meno integralmente secondo le condizioni

speciali dei vari popoli (1). A parte la considerazione

che questa difesa contrasta colla prima fatta dal Janet,

essa costituisce ancora una vera condanna, im perocchè

il legislatore non deve proporre ideali, essendo il suo

compito eminentemente pratico. E d'altra parte questa

separazione dell'ideale e della teoria dalla pratica non

si può neppure ammettere nel campo scientifico. E noto

come Pellegrino Rossi, onde far spiccare la dill‘erenza

li‘a l‘economia razionale e l'economia applicata. addu-

cesse l'esempio. tratto dalle scienze matematiche, del

proiettile che lanciato sotto un certo angolo descrive

una certa curva; la resistenza, tuttavia oppostain dal

fluido che esso attraversa, modifica più o meno in pra-

tica la deduzione Speculatî va. il Fouìllée a sua volta cita

l‘esempio dell'astronomia la quale traccia l’orbita nor—

male d'Urano; nel fatto poi vi sono perturbazioni spe-

ciali cagionate da Nettuno e che permisero a Leverrier

di sc0prire quest‘ultimo pianeta; cita altresi l'esempio

della gravità. la quale fa cadere i corpi più pesanti del-

l’aria e elevarsi i corpi di essa più leggieri; cadere il

legno nell‘aria ed elevarsi nell’acqua. Questi esempi sono

addotti da molti per provare che esiste una specie d’an-

tagonismo fra la teoria e la pratica. Ma la cosa cosi non

è; senza disconoscere la diversità delle attitudini dello

scienziato e di chi si dà alla trattazione degli affari, con-

viene avvertire che un principio scientifico il quale non

possa attuarsi o è falso od è imperfetto, e deve quindi

venir completato (2).

84. Anche avendo fatto le critiche sopra accennate, non

vogliamo giù dire che nella Dichiarazione non vi fosse

del buono e che essa non abbia prodotto benefici risul-

tati. Del che è prova il fatto che in mezzo a tante cata-

strofi che sconvolsero la Francia e gli altri Stati d‘Eu-

'ropa, le garanzie in essa contenute sopravvissero nel

generale naufragio delle esagerazioni da cui erano ao-  

compagnate e formano ora il diritto comune degli Stati

liberi dell'uno e dell‘altro emisfero.

85. A into della Dichiarazione dei diritti, bisogna

porre la Costituzione del 1791 per complelare sempre

più il concetto del sistema allora seguito.ln essa vediamo

continuare le esagerazioni; cosi il principio della sovra.

nità pepolare è attuato coll'istituzione di una camera

unica per la nota osservazione del Sieyés; ed accanto a

questa assemblea si conserva un monarca cui si tenta

di togliere ogni modo d'influenza col negargli il diritto

dello scioglimento, il diritto dell’iniziativa delle leggi e

quello di sanzione accordandoin il semplice veto; la

maggior parte dei pubblici funzionari non sono da lui

eletti. anzi si arriva fino :: togliergli la nomina di gran

parte degli ufficiali dell' esercito e dell‘armata; ai suoi

ministri si vieta l’adito all'assemblea.

Ognuno conosce le conseguenze dell'essersi in siffatto

modo attuati i diritti popolari.

36. Tutto diverso è stato il procedere degli inglesi.

Essi nelle loro varie-Carte di libertà non pretesero mai

di stabilire principii che si dovessero applicare a tutti

ipopoli, e tanto meno si perdettero in astrattezze ed

in dichiarazioni metafisiche. Nelle loro varie Carte non

vollero che sancir di nuovo principii che precedente-

mente erano stati violati dei sovrani. Ciò è fatto pa-

lese anche da un superficiale esame delle disposizioni

contenute nelle varie Carte. Infatti in quella d‘Enrico I

del 1101 non si parla che di antiche consuetudini ripri—

stinate e della conferma della legge del re Edoardo (3).

Nella Magna Charta si garentiscono alle cittàe borghi

omnes libertatea et libera.: consuetudines suas ; nel-

l‘art. 30 si concede ai mercatanti di poter escu-e libera.

mente e con tutta sicurezza dall'inghilterra e entrarvi,

soggiornarvi e viaggiare si per terra che per acqua per

comprare o vendere, secondo le antiche e buone con—-

suetudz‘m'; e nell'art. 60, dove si accenna ai privilegi

contenuti nella Carta, si dice: Omnes autem ista: con-

suetudines praeda'ctas et libertates quas concesximus

in regno nostro tenendos.... Nello Statuto De tallagium

non concedendo si decreta che tutti i chierici e tutti i

laici del ragno godano delle loro leggi, libertà. e privi-

legi cosi pienamente e cosi intieramente come abbiano

fatto quando tale godimento è stato il più pieno ed il

più intuero. La Petizione dei diritti non è che una con-

ferma di untichi privilegi; perocchè il principio che non

si possano imporre tasse o sussidi senza il consenso del

Parlamento era la ripetizione di ciò che si stabiliva dalla

Magna Charta all‘art. 12, dallo Statuto De tallagz'um

non concedendo, nonché da uno Statuto del 25° anno

del regno di Edoardo III; e le garanzie per la libertà

individuale e per la proprietà. nel caso di arresto o de-

tenzione o di privazione dei beni, quella del giudice na-

turale ed il divieto dell'applicazione della legge marziale

sono una nuova conferma di quanto si stabiliva. dalla

Magna Charta all‘art. 39 e da due Statuti dell'anno 25

e 28 del regno di Edoardo III, e da altre leggi. La re-

voca dei soldati di terra e di mare degli alloggi presso

i privati si reclamava perchè l'obbligo a tali alloggi era

detto contrario alle leggi ed alle consuetudini del regno.

L'atto dell'Haòeas corpus del 1779 venne emanato per

porre un argine contro una giurisprudenza creduta ille-

gale. Infatti vi erano non pochi giudici i quali senten-

ziavano che un ordine della Corona bastava per dete-

 

[11 L. e., p. 7:37.

(£] Cfr. Palma, La teoria e la pratica nella politica nella Iiaaaagna di Scienze pol. e Joe. di Firenze, 15 novembre 1886.

(S] Stubbs, Select Charters, p. 100.



142 CARTA COSTITUZIONALE

 

nere un persona, senza che vi fosse neppure l'obbligo

d‘indieare il motivo pel quale la si arrestava. Ora col-

l'atto nell’Habeas corpus si è appunto voluto impedire

questa giurisprudenza contro la quale del resto già. si

era protestato nel n. 5 della Petizione dei diritti.

- 87. La Carta poi che scolpisce nitidamente il sistema

inglese nello sviluppo delle libere istituzioni e il Bill dei

diritti del 1689. Esso comincia coll‘indicare partitamente

gli abusi del regno di Giacomo II e dopo questa enume—

razione sancisce i principii opposti (I).

L‘atto dei diritti del 1689 dunque fu una produzione

storica in modo assai diverso della Dichiarazione dei di—

ritti francese. Infatti iprincipii in quell‘atto affermati

non solo corrispondono ed abusi verificatisi nelle epoche

anteriori, ma essi nen erano cosa nuova come i prin-

cipii del 1789 bensì l'antico patrimonio del cittadino in-

glese che li aveva difesi contro la corona. li aveva estesi

e se li aveva sempre più assimilati.

38. Nelle Carte inglesi s‘inc0ntra un'espressione che in

Francia ed in Italia talora si traduce per diritti naturali.

Cosi nella celebre protesta del 1622 della Camera dei Co-

muni al re Giacomo 1 si diceva… Le libertà, le franchigie,

i privilegi, e le giuridizioni del Parlamento, sono l'antico

e indubitabile diritto naturale e l‘eredità. dei sudditi del-

l‘Inghilterra »; e nel numero 4. dell'atto d'assestamento

del 1701: « Siccome le leggi d'Inghilterra sono i diritti

naturali (birthright) del popolo di essa e tutti i re e le

regine che seggano sul trono di questo regno devono

governano conformemente alle dette leggi.... ». Con

quelle espressioni gli inglesi non hanno voluto alludere

al preteso stato di natura o poggiare i diritti sulle astrat-

tezze e dar loro un'estensione quasi illimitata. Essi hanno

voluto affermare che li godevano per nascita come ere-

dità dei loro padri; e quindi li concepirono in modo ve-

ramente storieo e giustamente equilibrante i diritti del-

l‘individuo colle esigenze della cosa pubblica.

39. Accanto all‘esempio dell'Inghilterra deve esser

posto quello degli Stati Uniti. La Dichiarazione dei di-

ritti delle Colonie Unite, del 14 ottobre 1774, segue il

sistema della madre-patria.

( Il buon popolo, visi legge, di ciascuna delle colonie,

di New-Hampshire, ecc., in giusta apprensione peri pro-

cedimenti arbitrari del parlamento e del ministero in—

gloss, ha eletto deputati per sedere in congresso gene-

rale nella città. di Filadelfia onde provvedere a chela

religione, le leggi e' le libertà dei coloni non sieno di-

strutto.

« I deputati, riuniti in piena e libera rappresentanza

delle colonie, prendendo in considerazione i migliori

mezzi di pervenire al risultato desiderato, e imitando

ciò che i loro antenati, gli inglesi, hanno fatto in simile

occasione, dichiarano... ».

Questo preambolo si può ritenere copiato dalla Dichia-

razione dei diritti del 1689 nella parte successiva ai dodici

paragrafi nei quali sono annoverati gli abusi dei regni

precedenti. L'inciso poi « in giusta apprensione dei pro-

cedimenti arbitrari del parlamento e del ministero in-

glese » si può considerare come corrispondente alla

numerazione degli abusi fatta dagli inglesi nel 1689. In

America nel 1774 i procedimenti arbitrari erano a tutti

noti e bastava un’ espressione generale per ricordarli.

Proseguendo la lettura della Dichiarazione del 1774.'

vi si vedono affermati i diritti e le libertà del cittadino

inglese che i deputati reclamano per sè e per i loro co-

stituenti, diritti e libertà che alcun potere non può loro

togliere e loro diminuire senza il consentimento dei

rappresentanti del paese, dato nell‘assemblea di ciascuna

colonia.

40. La Costituzione del 1787 poi, non fu una di quelle

costituzioni che pretendono essere perfette; anzi i suoi

autori diasero esplicitamente che era solo la migliore che

in quelle circostanze potesse elaborarsi (2). Essa accettò

il sistema inglese delle due Camere; diede al Senato al;

tribuzioni legislative ed esecutive secondo l‘esempio delle

Costituzioni dei singoli Stati e non fece del presidente

un mero esecutore della volontà del potere legislativo.

Nel la Dichiarazione dei diritti del Connecticut si diceva:

« Il popolo del Connecticut, nello scopo di perpetuare le

libertà, i diritti, ipn'uilegi che ha ricevuto dai suoi an:

ténatz', ha dichiarato quanto segue... » Questo Stato con-

servò lino al 1818 la Carta che gli era stata data, il

23 aprile 1662, da Carlo 11. Lo Stato del Rhode-Island

mantenne la Carta,avuta dal medesimo re l‘8 luglio 1663,

nullameno che fino al 12 settembre 1842. Tutti poi i

singoli Stati conservarono al capo del potere esecutivo

l’antica denominazione data dalla madre patria di go-

vernatore.

Nalle Dichiarazioni ora citate gli Americani non pre-

tesero dettare leggi che si potessero applicare a tutti

i popoli e non vollero fare dichiarazioni astratte; in se-

stanza essi si limitarono ad affermare i diritti di cui

godevano da lungo tempo i cittadini inglesi; e quanto

all'organizzazione dei poteri si ottennero alle tradizioni

della madre patria ed a quelle locali.

41. Bisogna però ammettere che iprincipii della filo-

sofia. politica francese del secolo XVIII dominarono in

parte anche le menti dei legislatorl di oltre atlantico.

Già. nella Dichiarazione dei diritti del 1774 si invoca-

vano, pur non ponendoli in prima linea, i diritti naturali

ed assoluti; essi poi campeggiano nella dichiarazione

d'indipendenza del 14 luglio 1776 che cosi suona: « Noi

riteniamo come evidenti per sè stesso lo seguenti-verità.:

che tutti gli uomini sono stati creati eguali; che sono

stati dotati dal Creatore di diritti inalienabili, fra i quali

sono la vita, la libertà e il_conseguimento della felicità,

che, onde garantire questi diritti, vennero istituiti tra gli

uomini i governi, aventi il loro giusto potere dal con-

sentimento dei governati; che, se accada che una qualche

forma di governo impedisca tali scopi, il popolo ha il

diritto di cambiare e distruggere la forma di governo,

d'istituirne un nuovo avente per fondamenti tali prin-

cipii e di organizzare il Governo nel modo che gli sembri

più opportuno per garantire la propria felicità. La pru—

denza, per verità., insegna agli uomini che i Governi

stabiliti da lungo tempo non possono essere cambiati

per cause leggiere e transitorie; e nel fatto l'esperienza

ha dimostrato che gli uomini sono più disposti a soffrire

i loro mali,quando sono sopportabili,che liberarsene abo-

 

(1] Cfr. Macaulay, Star-'a d’Inghilterra, !, p. 69, Torino 185%:

Luzzatli, La embriologia e la evoluzione delle costituzioni politiche

nella N. Amat., 1° febbraio 1880; Freeman, The Growth of the

Engl-'e]: Genet., cap. n, Leipzig 1872: Pressensé, La Const. angl.

nella Revue blcue 1887, I, p. BIG-17.

(Q) Franklin nella convenzione di Filadelfia, dopo aver com-

battuto non poche dispoeizioni della Costituzione che allora si

elaborava, nell‘atto di apporre la firma pregò i suoi colleghi  di emettere sul complesso un voto unanime: " Io aderisco, di-

ceva, a questa Costituzione. per il semplice motivo che dispero

di ottenerne una migliore e che non sono punto garantito che

una migliore si possa trovare; sacrifico al pubblico bene le

opinioni che ho espresse sui suoi difetti, non manifesterà ad

alcuno le critiche da me fatte, e lascio che muoiano in questo

recinto ove sono nate .. Walker, hih°ad. to Aum-(con Law, p. 8%;

Boston 1860. —— Sembra di udì: ripetere il detto di Solone.
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lando la forma di governo cui sono assuefatti. Ma quando

un lungo seguito d'abusl e d’usurpazioni, diretto invaria-

bilmente contro il medesimo obietta, manifesta il disegno

di ridurli ad un assoluto dispotismo, allora è loro diritto,

ed anche loro dovere, di respingere tal Governo e di ri—

cercare nuove garantle per la loro sicurezza in avvenire ».

In questo atto si ha la stessa afi‘ermazione di principii

assoluti che nella Dichiarazione di Franciae nelle Costi-

tuzioni degli altri paesi che la imitarono. Vi si ritiene

che i governi poggino e si svolgano secondo norme evi-

denti per se stesse, nel modo stesso che in Francia si

disse che i_principii deLpubblico regime erano « oramai

semplici ed incontestabili »; si proelama che tutti gli

uomini nascono eguali senza neppur aggiungere la clau-

sola francese « in diritto », si affermano i diritti inalie-

nabili,si dice che lo Stato nasce dal contratto e che le-

gittimi sono solo i Governi che sul contratto e sulla

demoerazia poggiano; finalmente si dichiara il diritto

alla rivoluzione come più tardi nell'art. 2 della Dichiara-

zione francese si proclamò diritto inalienabile la resi-

stenza all’oppressione.

Il medesimo sistema colle medesime dichiarazioni e

colla aflermazione dei principii del contratto sociale si

vede seguito nella Dichiarazione dei diritti fatta il 12

giugno 1776 dai rappresentanti del pepolo della Vir-

ginia., nella Dichiarazione dello Stato di New-Hampshire,

in quella dell‘Ohio, e in quella del Delaware ( I).

' Nè fu solo nell’anno della dichiarazione d‘indipendenza

che gli americani proclamaronoi diritti naturali, pri—

mitivi ed inalienabili. Si è su di essi che, pur non tra-

scurando d'invoeare i principii della costituzione inglese,

si basarono nel 1765 per dichiarare incostituzionale la

tassa del timbro imposta dalla madre patria, si è su di

essi che si poggiarono nello stesso anno per affermare il

diritto alla resistenza (2).

Del resto e anche da osservare come se gli americani

nel 1774 si limitarono ad affermare principalmente le

antiche libertà. inglesi, a ciò erano trascinati dal fatto

che essi domandavano il rispetto dei loro diritti alla

stessa Inghilterra e che da questa non volevano sepa-

rarsi. Anzi nel numero 4 della Dichiarazione di quell'anno

,si diceva di esser pronti alla sommissione agli atti del

Parlamento inglese alle condizioni ivi menzionate.

E non deve far meraviglia che agli Stati-Uniti si sieno

proclamati, come in Francia, ed anzi tre lustri prima, i

principii astratti ed i diritti assoluti della celebre Di-

chiarazione del l789: essi erano parte integrante e prin-

cipale della filosofia del secolo XVIII. E questa filosofia

non era limitata alla Francia, ma dominava i vari Stati

d'Europa; dappertutto si avevano principi e ministri

riformatori: Federico il Grande in Prussia, Giuseppe II

in Austria, Caterina II in Russia. Tannucci in Napoli,

Pombal in Portogallo, il barone di Staéi in Isvazia.

Scienziati e principi parlavano di diritti funari (3).

Questa tendenza dominava gli stessi poeti: Schiller al-

ludeva ai diritti dell‘uomo e diceva: « scrivo, come un

cittadino del mondo; ho cintola mia patria in cambio

del vasto mondo >), e Goethe alla sua volta affermava:

« ognuno al tempo nostro vuole assolutamente essere

umano ». Intanto si elaboravano il Codice prussiano ed

il Codice austriaco seguendo il principio individuali-

stico (4). Nella stessa Inghilterra il Blackstone (5) am-

metteva l‘esistenza dei diritti assoluti,comprendendo in

questa categoria « quelli che apparterrebbero agli indi-

vidui nel semplice stato di natura, al godimento dei quali

qualsiasi uomo può pretendere sia nella società sia fuori

di essa ». Sui diritti innati si basavano il primo Pitt e

lord Cambden quando rispettivamente nei Comuni enei

Lordi sostenevano i diritti delle colonie americane (6).

E il duca di Richernont nel giugno 1780 presentava al

Parlamento un bill onde « restituire a tutti i cittadini il

diritlo naturale, inalienabile e eguale di prendere

parte alle elezioni per la nomina dei membri del Parla-

mento » (7). Si spiega dunque come agli Stati-Uniti e

prima. ancora che in Francia si siano proclamati i diritti

innati, inalienabili, imprescrittibili, assoluti.

42. Malgrado ciò le libere istituzioni non furono colà

effimere come in Francia, ma vi poterono godere una

vita già. più che secolare. Questo accadde, non tanto

perchè insieme ai diritti innati s’invooarono i diritti

tradizionali e storici della razza anglo-sassone, quanto,

e principalmente, perchè le libere istituzioni, piuttosto

che sulla carta e su pubblici documenti, erano Scritte e

scolpite nel cuore dei cittadini e facevano parte della

vita stessa del popolo. Pertanto nella pratica si correg-

geva il difetto delle dichiarazioni astratte; in questo in

Francia consisteva tutta la libertà, agli Stati-Uniti in—

vece esse quasi non erano che un'afl‘ermazione qualsiasi

e passeggera, la quale non influiva molto sulla libertà e

sul suo graduale sviluppo.

Intanto giova osservare come gli Stati che avevano

goduto della maggiore libertà. nella loro vita coloniale,

mantenevano una giusta bilancia dei poteri nelle loro

Costituzioni, mentre le ultime che erano state promul-

gate mostravano una positiva inferiorità su quelle di

data più antica (8).

43. Tuttociò spiega fino a qual punto le Carte costi-

tuzionali sieno una garantia: quando esse corrispondono

alle condizioni dei popoli, costituiscono una tutela contro

gli abusi. Esse possono compiere l‘educazione politica di

un popolo che, pur avendo le doti per rendersi capace

della libertà, non ha ancora queste doti a sufficienza

sviluppate, perocchè è noto come le libere istituzioni

sieno anche un'educazione (9). Ma quando le Carte molto

 

(1) Sul modo diverso con cui furono elaborate le Dichiara-

zioni in Francia, in Inghilterra e agli Stati Uniti si può consultare

Palma, Coi‘so, al, p. 19 e segg.; Bentham. (E'uvre3, vol.1, ?. 551 e

segg., Bruxelles 1898-30: Janet, Le: principes da 1789 — Lea

déclarat1'ans dre droits de Pl:o»ime en Amérique el en France

nella Rev.-us blene 1886, I, p. 516 e segg.; Taine, La rluolulion,

[. p. 273-77, Paris 1881-85; Duvergier de Haurenns, Histoire du

gouvernement parlementaire en Frmws, !, p. 57, Paris 1857-1871:

Acollas, La declaration de droit da l’honunc du 1793, Paris 1885.

(2) In quell‘anno John Adams diceva: “ Il popolo ha dei di-

ritti anteriori ad ogni governo di questa terra, diritti che le

leggi umane non possono ne revocare nè restringere, diritti de»

rivanti dal grande Legislatore dell’universo ,.. Bancroft, Histoire

den Étatn-Um‘s [ediz. 1861), V…, p. 7, 71, 86.

(3) A onor d'Italia è bello ricordare che, in mezzo a quel core  
unanime, G. B. Vico, combattendo Grozio e Pnfi‘endorl', che so-

stenevano l‘origine dello Stato dalla convenzione ed i diritti

assoluti, pose le prime basi della scuola storica insegnando come

il diritto si sviluppi nel volgere del tempo.

(4) FilomusbG-uelfi, La codificazione cio-'la e le idee moderne che

vi si ri em'scono, Roma 1887. — Vedi i 55 16 e 17 del Cod. civile

austriaco. '

(5) Commentaires.…. Paris 18%, I, p. 211.

(6) Bancroft. Op. cit., vm, p. 71, 86, 90 e segg.

(7) Frenqueville, Le Gonveruemml :: le Parlement britan-

niques, voi. il, pag. 5102: Paris 1887.

(8) Davis, Sviluppo dei rapporti fra i tre poteri ùllo Stato

nelle Costituzioni americane nella Bibl. di Se. poi., vr, p. 115.

(9) Vi è dunque qualche cosa di vero nella frase finale del-

l‘introduzione che il Bancroft premise alla sua storia degli Stati
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si allontanano dalle condizioni reali dei popoli, esse si

confondono col brano di carta sul quale vengono scritte.

e, come questo. sono, al primo infuriar di un vento con-

trario, lacerate e disperse.

44. Abbiamo parlato delle Dichiarazioni dei diritti

fatte in Francia ed in America come esempio del modo

con cui devono essere elaborate le leggi fendamentali.

Le cose dette facilmente fanno prevedere che a noi non

piace il sistema, che si continuò a seguire in Francia.

colla Costituzione del 1795 e con quella del 1848 e venne

imitato colle Costituzioni promulgatesi in Italia sul finire

del secolo passato e sul principio del presente. di far

precettore agli Statuti una Dichiarazione dei diritti ed

anche dei doveri, come talora. fu praticato. Infatti questo

sistema facilmente fa cadere nelle astrattezze e dare ai

diritti un carattere assoluto.

45. E degno di nota il sistema della Costituzione

belga. che per altro era anche quello delle Carte di

Francia del 1814 e del IBZ—10, di trattar prima dei diritti

dei cittadini e poscia dell‘organizzazime dei pubblici

poteri. In questo modo si coopera ad infondere e soul-

pire nel cuore dei cittadini che le libertà politiche non

sono che un mezzo ed una garantia— per le libertà

civili.

Anche il nostro Statuto tratta dei diritti dei citta-

dini prima che dei Senato, della Camera. dei deputati,

del Ministero e dell'Ordine giudiziario. Per verità. esso

comincia col parlare della Chiesa, della suprema orga-

nizzazione dello Stato e della Corona; ma, tolto quello

che e detto nell‘art. 1° tratto dal codice albertino e do-

vuto all’anima pio ed alle preoccupazioni di Carlo

Alberto, come appare dai processi verbali delle confe-

renze pubblicate dallo Sclepis edel Manno (l), le dispo-

sizioni precedenti quello sui diritti dei cittadini non

tolgono valore a quanto osservammo. Infatti in esse

non si fa che dichiarare la forma del reggimento dello

Stato (art. 2), le basi del potere legislativo e regolare

l'istituzione della Corona; era ciò è quanto porre le

prime fondamenta dello Stato. la cui esistenza è neces-

sarie.. In questo modo gli elaboratori della. Carta. mo-

strarono di avere una giusta idea dei diritti dei citta-

dini, i quali in concreto solo possono esistere nello

Stato, le cui esigenze devono quindi prima di tutto

rispettarsi.

48. Noi riteniamo che gli Statuti debbano essere brevi.

Così è il nostro e molti altri; invece nei singoli Stati

dell'Unione americana, Specialmente in questi ultimi

tempi, le leggi fondamentali sono tanto estese da ras-

somigliare piutiosto a. codici universali. La principale

ragione di ciò consiste nei grande timore degli abusi

del potere legislativo, nell'intento di porin dei freni edi

dare maggiori mezzi all‘autorità giudiziaria di esercitare

il sindacato sopra di esso. Crediamo preferibile il primo

sistema perchè con esso gli Statuti meglio s’imprimono

nelle menti dei cittadini e perchè più salde restano le

basi dell’ordinamento politico, giacchè non e necessario

il modificare spesao la legge fondamentale.

47. Di qui la ragione della disposizione dell’art. 178

della Costituzione del Brasile e dell'art. 144 di quella del

Portogallo: « Non sono atti costituzionali se non quelli

che fissano i limiti e le attribuzioni rispettive dei po—

teri politici,i diritti politici e individuali dei cittadini.

Ogni atto non costituzionale può essere modificato dalle

legislature ordinarie. senza. le formalità indicate per le

modificazioni agli articoli della coatituzione » (2). E in-

vece troppo lata la definizione contenuta nell‘art. 85 della

Costituzione di Svezia: «Saranno considerate corna leggi

costituzionali: la presente costituzione, la legge organica

del Rilcsdag, la legge organica di successionee la legge

sulla libertà della stampa adottate di comune accordo

dal Riksdag e dal re conformemente alle norme conte-

nute nella presente Costituzione ».

48. Alcuni (3: credono avvertire che le Carte, piuttosto

che emanare dal principe. debbono discutersi ed elabo-

rarsi nelle assemblee dei rappresentanti del popolo, per

il pericolo che il principe voglia dividere col pupolo

semplicemente quella parte di sovranità che si vede

assolutamente costretto ad abbandonare. E in quest’or-

dine di idee non mancano esempi; perocchè si potrebbe

citare la Carta francese del l8l4, la quale certamente

non riconosceva tutte quelle libertà di cui la Francia

era veramente capace.]nvece si hanno Costituzioni ela—

borate da assemblee di rappresentanti la cui bontà. è

attestata dal loro buon successo. e per questo basta ac-

cennare alla Costituzione belga del 1831 ed alla Costitu—

zione federale dell‘Unione americana, che per altro fu

discussa mancando la pubblicità delle sedute. ma che

ad ogni modo venne elaborata da un‘assemblea e che

già ha una vita più che secolare. '

In senso contrario si può far valere l'osservazione

della inettezza delle assemblee politiche aile formazione

di buone leggi organiche e l'esempio di Statuti che,

benchè conceduti dai principi, fecero buona prova. Fra

essi è da annoverarsi il nostro.

Conchiuderemo che la risoluzione della questione di-

pende dalle speciali circostanze, dalla buona volontà e

dalla lealtà dei principi.

Caro IV. — Cous LE CARTE cosuruzronam

navona nssnne COMPLETATE.

49. Poichè, come sopra si è avvertito, la costituzione

di un paese non consta solamente delle disposizioni con-

tenute nella Carta. si deve ricordare che questa debhe

essere completata dalle leggi e dalle consuetudini.

Le leggi che interessano lo svolgimento delle Carte

sono di due specie: le leggi fondamentali, vale a dire

quelle che si considerano far parte della“ stessa Carta.

e le leggi semplicemente costituzionali, come la. legge

elettorale, quella sulla stampa. quella sui giurati, quella

di pubblica sicurezza. le leggi sulle libertà. individuali,

ecc., che, pur non facendo parte della Carta, svolgono i

principii in essa contenuti, sia per quanto riflette l'or-

dinamento dei pubblici poteri. sia per quanto riguarda

le libertà dei cittadini. A lato di questa ultima Specie

di leggi voglion essere postii regolamenti delle Camere.

La distinzione proposta è chiara. per quel che riflette

ipnosi dove esiste uno special organo per le modifica-

zioni allo Statuto. Ma anche in quei paesi dove tali

modificazioni si fanno dall‘ordinario potere legislativo,

la distinzione ha la sua ragione d‘essere, perchè eziandi0

in essi le leggi supreme sono poste più in alto e sono

modificabili con maggiore difficoltà delle altre. La. base

 

Uniti: “ Lo scopo di questo lavoro si e di dimostrare che la

sorte di una nazione non dipende dal cieco destino. La nostra

patria non deve la sua gloria e la sua prosperità attuale che

alle istituzioni di cui l‘ho dotata il suo genio fortunato ,,.

(1) V. l‘opuscolo del Manno, La concessione dello Statuto, p. ‘i,  15.24, 97. Pisa. 1885: V. pure Solopis, Storia della legislazimre

italiana. vol. 1, p. 280.

(‘l) Questa disposizione trova un commento in Constant (Pol.

can.. vol. 1. cap. 9), che si può ritenere autore delle due Coati-

tazioni.

(3) Block, Dici. da la poi., 11" Charts.
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della distinzione non e giuridica, bensi semplicemente

di convenienza, ma questo non fa si che la distinzione

non abbia la sua ragion d'essere. Ove cosi non fosse,

perchè il Governo avrebbe, nel febbraio del 1878, do—

mandato al Consiglio di Stato se la legge sulle prero—

gative al Sommo Pontefice sia una delle leg.-…vi fonda-

mentali dello Stato? Chi avrebbe potuto dubitare che

essa sia una legge costituzionale?

« Le leggi costituzionali, scrive il Saredo …, posaono

essere tali integralmente o anche solo parzialmente; la

-legge sul debito pubblico è legge costituzionale nelle

disposizioni che si riferiscono alla inviolabilità, degli ob—

blighi dello Stato verso i suoi creditori; è amministra-

tiva nelle parti relative all'ordinamento dei servigi. I

codici di procedura. civile e penale e la legge sull‘ordi-

namento gindiziario sono leggi costituzionali nelle di-

sposizioni relative alle intitolazioni delle sentenze e degli

atti giudiziari, alla istituzione dei magistrati, alla loro

inamovibilità, all'ordine delle giurisdizioni, alla pubbli-

cità. delle udienze, ai limiti dell’autorità. giudiziaria,som

invece leggi amministrative in tutte le disposizioni che

regolano le norme perle nomine, le promozioni, la di-

sciplina, gli stipendi dei magistrati e via dicendo. La

conclusione di ciò, è manifesta: che una distinzione netta

e spiccata tra le leggi di diritto costituzionale e quelle

di diritto amministrativo, se non riesce impossibile, certo

èdifiicile assai, che nel trattare dell'uno s'invade facil-

mente il campo dell‘altro, che le une e le altre s0no

jure et leges quae civitatem constituunt ».

50. Anche le consuetudini sono di varie specie:

a) Nella. prima. si devono annoverare quelle che

completano le Carte senza modificarle, quelle cioè che,

colà. dove gli Statuti nulla. dispongono, introducono un

determinato modo di agire. Così in nostra legge elet-

torale determina che le elezioni di ballottaggio devono

farsi non prima di quattro e non dopo otto giorni delle

prime elezioni, ma è consuetudine che si lissino per

la domenica successiva, poichè esiste altresi la consue—

tudine di fissar le elezioni in giorno di domenica. Lo

Statuto dice che il numero dei senatori è illimitato,

però vige la consuetudine che si faccia solo un numero

di nuove nomine che basti a coprire i seggi rimasti

vuoti nell‘alto consesso. Le consuetudini di questa cate-

goria sono molte.

b) Un’altra specie comprende quelle per le quali si

interpreta la legge fondamentale nei casi dubbi e per

esse si stabilisce un determinato diritto. Per esempio,

agli Stati Uniti il Presidente dell‘Unione ha il diritto

di conchiudere trattati secondo dispone l'art. 2,sez. 2,

n.2 della Costituzione federale; e per questo si potrebbe

ritenere che gli spetta altresi il diritto di. acquistare

nuovi territori. D'altra parte però nell’art. 4,sez. 3, n. 1

è stabilito che il Congresso può ammettere nell’Unione

altri Stati. Il dubbio venne risolto in occasione del

trattato del 1803 colla Francia che cedette la Luigiana

agli Stati Uniti, della cessione, avvenuta nel 1819, della.

Florida per parte della Spagna, di quella della Cali-

tornio. e del Nuovo Messico, fatta. nel 1848 dal Messico,

e di altre cessioni più recenti, stabilendosi la consue-

tudine che al Presidente, in virtù del potere di con-

chiudere trattati, spetti altresi quello di acquistare

territori (2). Questa categoria di consuetudini rientra

in quella della giurisprudenza nelle fonti del diritto co-

stituzionnle.

c) Una terza specie di consuetudini si èquella per

la quale si modificano gli Statuti; e se ne ha una prova

nella consuetudine che presso di noi tolse vigore a.

quanto è disposto nel capoverso dell‘articolo 28 dello

Statuto.

La consuetudine poi non si limita. a. modificare le

Carte dei paesi in cui non esiste un potere costituente

distinto dal legislativo, ma lo l'a altresi negli Statìove

tale separazione sussiste. Nell'Unione americana la

Costituzione federale stabilisce, all'art. ], sez. 7, n. i, che

ogni bill concernente i' imposizione di un tributo deve

iniziarsi alla Camera dei rnppresentanti;dal che si de-

duce come si sia voluto lasciare alla Camera dei rap-

presentanti una maggiore influenza nella votazione delle

imposte. Orbene agli Stati Uniti il Senato, se non oser-

cita un'influenza maggiore, certo la esercita eguale

anche nella votazione delle imposte. Questo avviene

perché esso, valendosi del diritto che gli concede la ci-

tata disposizione, fa emendamenti che poscia sono so-

stenuti e si fanno trionfare dai suoi commissari nei

comitati misti eletti per la risoluzione dei conflitti fra.

le Camere, inlluendo anche alla vittoria dell'alta. as-

semblea la stanchezza dell'altra Camera. al termine

della sessione (3).

La consuetudine modificò eziandio i rapporti fra il

potere esecutivo ed il Congresso, peroochè molto spesso

i vari comitati permanenti, in cui per l'elaborazione

preparatoria delle leggi si dividono le due Camere,

vengono composti in modo che vi abbia la maggio-

ranza il partito cui appartiene il Presidente della re-

pubblica; e riguardo ai comitatinominati in Occasione

di qualche proposta di legge, la consuetudine ha fatto

si che se ne deferisca la presidenza a quel membro

della. Camera che, per incarico del Governo, abbia fatto

tale proposta. E poi un uso consacrato da molto tempo

che coloro i quali appartengono al partito del Presidente

s’ informino, prima che una determinata legge venga

in discussione, che cosa se ne pensi alla Casa Bianca.

La consuetudine modificò altresl il modo di elezione

del Capo dello Stato, perocchè è noto come dall‘epoca

della. nomina. del Van Buren (1836) l'elezione indiretta,

stabilita dalla Costituzione (art. 2, sez. I), è stato. tras-

formata in elezione diretta. Ed è pure noto come, per

l‘esempio dato dal primo presidente, Whasington, si

sia formata la consuetudine di non nominare per la

terza volta una stessa persona all'alta carica. Meritano

ancora di essere avvertite la consuetudine per cui nel

ministero non si possono avere due membri dello stesso

Stato, e quella. per la quale gli impieghi dell'Unione

si conferiscono equamente fra le diverse frazioni del

paese (4).

Che più? L'uso agli Stati Uniti derogò alla Costitu-

 

(l) Delle leggi costituzionali, nella. Legge, 1886, vol. I, p. 83.

(2) Lawren0e, Commentaire sur les éléinenls du. droit interna-

tional et sur l'histoire des progrès du droit da gens dc Wlieatou,

ll, p. 19.8-1Q9, 133-134, Leipzig 1889. — Nella seduta della. Camera.

dei rappresentanti del % giugno 1854 il Benton presentò alla

Camera. una risoluzione dichiarante la necessità del consentì-

menl.o preliminare del Congresso per qualsiasi convenzione

per l'acquisto di un territorio straniero. Tale proposta venne

respinta.

Diolsro ITALIANO, vol. V!, Parte 2‘.

 
19.

Il Congresso però fin dal 1798 assunse il potere di abrogarei

trattati salto forma di una legge ordinaria. Davis, [. e., p. 197428.

(3) Boutmy, Études da droit cnmtitufimmal, p. 197—152, Paris

1885; Nonilles, Cart una de répuhh'qns aun: Étala- Unie, vol. I,

p. 3342-43-44, Paris 1886-1888.

(4) “ Quando il numero degli impieghi federali, cui ha diritto

uno Stato, è completo, tutte le domande d'impiego in favore di

abitanti di questo Stato vengono costantemente respinte … The

North Amer. Rev., luglio 1889, p. 28; Noailles, ]. _c., pag. 209-210.
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zione in quella parte in cui essa limita i poteri del Con-

gresso per salvaguardare l'indipendenza e la sovranità

dei singoli Stati (1). Ciò fu l'atto dopo la. guerra. di se-

cessione e malgrado che l’ autorità giudiziaria, per il

sindacato costituzionale colà. vigente, potesse non appli-

care tali leggi. Allora il Congresso assunse poteri su-

premi in modo da Far dire nel 1873 al Gladstone (2) che

il grande arcanum imperii, appartenente in Inghilterra

ai tre rami della legislatura e che si vuol significare colla

nota espressione dell‘onnipotenza del Parlamento, è di-

ventata la proprietà. riconosciuta dei tre rami della legis-

latura. federale, e chele vecchie e rispettabili dottrine

dell'indipendenza degli Stati non sono più che una reli-

quia archeologico. e d‘antichità storica.

La terza specie di consuetudini si suddivide in due

sottospecie, l’una delle quali comprende le consuetudini

per cui determinate disposizioni sono abrogate e l'altra

quelle per le quali sorgono nuovi istituti (3).

Queste due ultime specie di consuetudini si compren-

dono l'una nell'altra. infatti la consuetudine che teglie

forza ad una norma fa sorgere un altro diritto; così

la consuetudine che abrogò il capoverso dell‘articolo 28

diede luogo al diritto della libertà di stampa anche

nelle materie in esso capoverso contemplate. D‘altra

parte la. consuetudine, che fa sorgere una istituzione od

un diritto nuevo, abroga lo stato di cose che prima

esisteva; per esempio, la nuova istituzione del gabi-

netto, vigente per consuetudine, abrogò la. libertà. di

cui prima godeva il monarca nella scelta dei ministri

e nella direzione degli aiîari dello Stato.

Le consuetudini sono utili, perchè, come avverte bene

l‘Orlando (4), nen è facile nel diritto pubblico proce—

dere alla codificazione come si fece per il diritto pri—

vato, giacchè per questo si aVeva l‘elaborazione dei

secoli precedenti e susseguenti l'opera giustinianea; il

diritto pubblico invece ha una data assai recente. Da

altra parte colle consuetudini le istituzioni politiche si

adattano assai bene e seguono il variare delle condizioni

dei popoli. Inoltre si ha. il vantaggio di evitare il pc-

ricoloso esperimento delle assemblee costituenti.

Caro V. — Errmacxa DELLE Cum cosrrruzronau.

51. Nell‘art. 81 dello Statuto e detto: « Ogni legge

contraria al presente Statuto è abrogata»: uguale

disposizione si ha. in molte leggi fondamentali degli altri

paesi; ed è naturale. Pertanto, entrati in esecuzione gli

Statuti, cessano d'aver vigore le disposizioni contenute

nelle varie leggi prima. esistenti e ad essi contrarie,

sia che le stesse riguardino l'ordinamento dei poteri, o

i diritti dei cittadini; e questi hanno diritto che loro

non si applichino le dette disposizioni perchè incosti-

tuzionali. il che è ammesso dalla giurisprudenza dei

diversi Stati (5).

Bisogna però considerare che coll'ordinamento dei

poteri stabilito degli Statuti non si provvede che per

l‘avvenire; onde non si dovrà ritenere che le diverse

leggi, promulgate prima dell'attuazione degli Statuti,

sieno prive d'effetto per ciò solo che emanarono da po—

teri che non furono quelli dagli Statuti stabiliti.

Per quanto poi riguarda i diritti dei cittadini, giova

anche tener presente la considerazione che essi devono

essere conciliati colle esigenze del pubblico servizio.

Epperò le diverse autorità. dovranno usare una cotale

riserbatezza nel dichiarare ineostituzìonali le leggi pro-

mulgate anteriormente. Altrimenti tutta la legislazione

resterebbe in forse; e d‘altra parte è chiaro che il

potere legislativo non può subito ponmano all‘esame

di tutte le leggi esistenti, ed all'elaborazione di leggi

nuove (G)..

52. Punto importante si è: se le disposizioni conte-

nute nella Carta possano dal potere giudiziario farsl

rispettare anche contro il potere legislativo, ma la

trattazione di questa materia troverà. miglior sede in

altre voci.

58. In Francia sotto la restaurazione,e più tardi in

altri paesi, fu ritenuto che la Carta, siccome dono del

principe, fosse sempre da. lui revocabile (7). Era una

teoria che non si poteva accettare, perchè le Carte sono

leggi (il. 5-20), ed anzi leggi fondamenlali, e quindi va-

gliono essere modificate secondo norme legali; e, stabi-

lito il regime costituzionale, non si vedeva ragione perchè

il re da solo potesse abrogare, modificare o fare ecce-

zioni alle disposizioni contenute nella Carta. Del resto,

pur considerando la Carta come un dono, questo osser-

vazioni non perdono in alcun modo valore perchè la cosa

donata non può più essere ripresa. Ad ogni modo ripe-

tiamo che il nostro Statuto coi plebiscìti ha perduto il

carattere di ottriato.

54. Si può togliere per qualche tempo efficacia ed al-

cune disposizioni della Carta? E chiaro che le pubbliche

libertà. da essa garantite s'intendono stabilite pei casi

ordinari; quando la pubblica sicurezza è minacciata in

tutto il territorio ed in parte di esso, e tanto più in

caso di guerra, è necessario che la pubblica autorità sia

fornita di mezzi maggiori onde poter soddisfare al còm-

pito suo. Ciò non può essere contradetto che da coloro

i quali insistono s0pra i diritti naturali ed innati del-

l’uomo, ma costoro s'ingannano a partita, perchè i di-

ritti dei cittadini devono essere conciliati con tutte le

esigenze della pubblica cosa (il. 31-36) (8). Il sostenere

poi, come fa. il Thonissen (9), che le autorità. esistenti in

forza. della Costituzione non possono togliere neppure

momentaneamente effetto a qualsiasi sua diaposizione, ò

 

(I] Emendamenti, art. 10.

(£] Questione constit., p. &71-21-2, Paris 1880; Cfr. Blunlschli,

La politica come ncieuza, p. 232, Napoli 1879; Varigny, Le socia.-

lieme allemaud aun: Étate Umts nella Revue blatte, 1886, 1, p.807-

808. -— Della verità dell’asserzione del Gladstone si ha una prova.,

se non nella legge elettorale del 1870 e in quella del '2 maggio

1872 colle quali si rendeva in tutti gli Stati obbligatorio il volo

segreto (Gost. fed., ari. ], sez. @, n. :, sez. 4, n. i), certamente nella

legge del 1874 e nell'altra del 1° marzo 1875 colle quali il Con-

gresso voleva assicurare la piena eguaglianza dei neri e che

dalla Corte suprema vennero dichiarate incostituzionali sola-

mente nel 1882 (Annuaire de Mg. dtrang. 1875, p. 678—670; 1884,

p. 789 e seg.). Altra prove si ha nell’Enforcement Act del 1871,

emanato per proteggere i neri, col quale la federazione si errogò

le cura della pubblica sicurezza che, secondo la. Costituzione,

spetta iiin Stati.  
(3) Palma, Come di dir-. cost., !, p. E‘il—53.

[4] Teoria giuridica delle guarentr‘gîs della libertà nella. Bibi.

di Sc. pot., v, p. 952.

(5) Ugo, Sulle leggi incuriituzionali, n. 39, 103, Macerata 1887.

(6) Confr. Bivort, Commantaire mw la constitution belge, p. 76.

Bruxelles 1858; Thonissen, La conntitnliou belga, p. 403-404, Bru-

xelles 1879.

(7) Block, Diet. de la pat., v° Charta,- Lamperlico, Lo Statuto

e il Senato, p. 101; Snredo, Op. oil., r, p. 150: Dal Poggetto,

Trattato di diritto cost., vol. u, p. 125-126, Lucca 1863.

(B) La teorie dei diritti naturali ed innati ha. omai l’alto il

suo tempo. — Montagne, I limiti della libertà individuale nella

Bibl. di Sc. pol… vol. v, p. 613.

(9) Op. cit., n. 582.
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un volere supporre che le libere istituzioni sorgano in

forza della mera volontà umana e che questa possa fog-

giarle & proprio arbitrio (11. 6-19); è volere concepire la

Costituzione in modo meccanico e confonderla colle di-

sposizioni contenute nello Statuto, mentre essa deve cor-

rispondere a tutte ie esigenze dello Stato libero (n. I).

55. Intanto noi vediamo che presso i vari popoli e

riconosoiuta la necessità. di cui ragioniamo. Era ovvio

che in Francia, dove si proclamarono tanto alto i diritti

innati, l'assemblea costituente non prevedesse il bisogno

della restrizione delle pubbliche libertà. Si limitò solo

e scrivere nella Costituzione del 1791 al titolo IV, art. 2:

« Se torbidi agitano tutto un_dipartimento, il re darà,

sotto la responsabilità, dei suoi ministri, gli ordini neces-

sari per l'esecuzione delle leggi e il ristabilimento del-

l'ordine. ma coll'obbligo di informare il corpo legislativo

se e radunato, e di rudunarlo se è in vacanza ». La eo—

stituente però doveva. provvedere alle necessità della

guerra e ciò fece col decreto 8-10 luglio 1791 concer-

nente le piazze forti. Esso nel determinare le norme re—

lative stabiliva tre stati: stato di pace, stato di guerra,

stato d‘assedio.

Per lo stato d‘assedio disponeva che: « Tutta l‘auto-

rità di cui i funzionari civili sono rivestiti dalla Costi-

tuzione, per il mantenimento dell’ordine edella polizia

interna, passerà. al comandante militare che l'eserciterà.

esclusivamente sotto la sua responsabilità personale»

(art. 10). Questo decreto legislativo, che era fatto per

uno stato d'assedio vero e reale, fu il punto di partenza

per regolare quella condizione di cose in cui versa lo

Stato quando sorgano sommosse e ribellioni interne. Ed

è per questo che in Francia e poscia negli altri paesi si

usò l’espressione «legge sullo stato d’assedio » per in-

dicare quelln che propriamente non mira ad un assedio

vero, ma a dare provvedimenti limitanti le pubbliche

libertà. onde garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il principio che si possa momentaneamente togliere

efficacia a qualche disposizione statutale fu invece san-

zionato esplicitamente nella Costituzione dell’anno VIII

(art. 92), nell‘atto addizionale alle Costituzioni dell'im—

pero dei 22 aprile 1815, e nelle leggi fondamentali di

molti altri paesi. Citiamo la Costituzione di Danimarca

(art. 25), la legge costituzionale sugli affari particolari

«l’Islanda del 5 marzo 1879 (art. 11), la Costituzione

bulgara del 16 aprile 1879 (art. 47, 48),1a legge costi-

tuzionale austriaca del 21 dicembre 1887 sui diritti ge-

nerali dei cittadini (art. 20) e l'altra della stessa. data

modificante la legge del 26 febbraio 1861 sulla rappre-

sentanza dell'impero (art. 14). Sopratutto esso vige nella

Germania, e, per convincersene, basta esaminare le dispo.

sizioni della Costituzione dell'impero (art. 68), delle Co-

stituzioni di Prussia (art. 63), di Baden (art. 66), di

Wiirtemberg (art.89), di Baviera (tit. 7, 5 15), di Sas—

sonia (art. 88, 105). Esso @ sancito dalla Costituzione del

Brasile all'articolo 179, g 34 e 35, dalla Costituzione del

Portogallo all‘articolo 145, g 33 e 34, dalla Costituzione

federale degli Stati-Unit] dell'America del nord all‘art. 1,

sez. 9, n. 25 e dalle Costituzioni dei singoli Stati dell'U-

nione (Cost. della Pensilvania, 1873, art. ], sez. 12) (I).

56. Accanto alla legislazione, sta la pratica deidiversi

paesi. In Inghilterra lo Statuto dell’Habeas corpus,

confermato dal bill dei diritti del 1689, venne sospeso

in questo stesso anno, poscia nuovamente nel 1696, nel

1708, nel 1716 perla ribellione di Scozia, nel 1722. nel

1744 e 1745 per la discesa del pretendente e la guerra

in Iscozia, dal 1777 al 1779 per i torbidi della guerra di

America.; nel 1794 per quelli della rivoluzione francese,

nel 1798 per ]a grande ribellione irlandese, nel 1817 per

comprimere più efficacemente i meetings sediziosi e le

adunanze segrete. Relativamente all’ Irlanda poi, il

Gladstone, nel suo celebre discorso ai Comuni sul go-

verno autonomo di quel ‘paese, detto 1'8 d’aprile 1886,

osservava che dal 1800 ai 1832 vi erano stati solo undici

anni senza leggi eccezionali; dal 1832 al 1882 semplice-

mente due; altri provvedimenti eccezionali furono presi

nel giugno 1887.

57. Agli Stati-Uniti, sul finire del secolo passato, ven-

nero promulgati l'alien act e il sedition act, che limi-

tavano la libertà. individuale e la libertà di stampa, per

premunire il paese contro le mene degli agitatori fran—

cesi. L'Habeas corpus fu sospeso dal generale Jackson

durante la guerra del 1812-14, quando, nel gennaio del

1814, venne assediata degli inglesi Nuova Orleans; e,

siccome il generale era stato condannato da un tribu-

nale della Luigiana-a risarcire il danno per non avere

obbedito ad unwriht d'Habeas corpus, venne rimborsato

per ordine del Congresso (2). Col Force act del 24 feb-

braio 1833 fu sospeso l‘Habeas corpus per sedare la ri-

bellione sorta nella. Carolina. del Sud. Scoppìata la guerra

di secessione, quella garantla venne sospesa. con decreto

del presidente del 24 settembre 1862. Essendosi sollevata

discussione sui suoi poteri a questo riguardo, una legge

del 3 marzo 1863 lo autorizzò a tale sospensione ed egli

se ne valse col proclama del 15 settembre dello stesso

anno. Dopo la guerra. di secessione si ha. l’enfarcement

Act del 1871 col quale il presidente ebbe la facoltà di

sospendere l'Habeas corpus negli Stati del Sud.

In Germania si ha la nota legge contro i socialisti

promulgata nell'ottobre 1878 e poscia sempre mantenuta

in vigore fino a quest‘anno, in cui fu prorogata al 1890.

In Austria il Governo ha. fatto più volte uso della fa—

coltà. sancita a suo favore nell'art. 14 della citata legge

costituzionale; e ne fanno prova le ordinanze del

3 maggio e 21 giugno 1873 relative alla. crisi finanziaria

e l‘ordinanza del 23 settembre 1873 che sopprimeva i

diritti d’importazione sopra i cereali ed i legumi. Con

legge del 25 febbraio 1882, con decreti del 6 marzo, 5 e

20 maggio dello stesso anno, con altre leggi e con altri

decreti degli anni posteriori furono presi provvedimenti

speciali per la Dalmazia. Nel 1883 si emanò una legge

contro-gli anarchici, per la quale nell'aprile 1888 il Go—

verno fece domanda alla Camera fosse mantenuta fino

all'agosto 1891. Intanto in questi stessi giorniun decreto

(9 agosto 1888) sospende, dal 10 agosto 1888 al 31 luglio

1889, il giuri in materia penale in parecchi distretti giu«

diziari della bassa e dell‘alta Austria. della Boemia, Mo—

ravia, Stiria e Carinzia.

58. In italia vennero poste in istato d'assedio Genova

il 3 agosto 1849, la provincia di Sassari il 29 febbraio 1852,

le provincie siciliane il 27 agosto 1862, le provincie na-

poletane il 20 settembre dello stesso anno. Questi atti

emanarono dal solo potere esecutivo, come altresi quelli

per la repressione dei brigantaggio in Sicilia dopo il 1876.

Il 15 agosto 1883 si promulgò la legge Pica contenente

provvedimenti speciali per la repressione del brigan—

taggio; colla legge Crispi del 17 maggio 1866 si restrinse,

 

(1) Nella citate. dichiarazione dei diritti della Virginia del 12

luglio del 1876 si leggeva al n. 7: " Qualsiasi potere di sospen-

dere le leggi o l‘esecuzione delle leggi... non può essere eser-

citato da. alcuna autorità senza il consentimento dei rappresen-  tanti del popolo ,..—Fra gli Statuti in senso contrario citiamo

il Belga, art. 180. Cfr. Juste, Hier. du Conyrès Noi. di; Belgique,

voi. !, pag. 363, Bruxelles 1861; Giron, Le droit public, n. 441.

(2) Lawrence, Op. cit., u, p. 117.
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per determinate circostanze,]a liberta di stampa, e colla

legge 3 luglio 1875 si presero provvedimenti speciali

per l'isola di Sicilia. Al Governo furono dati pieni poteri

per un determinato tempo colle leggi del 2agosto 1848,

25 aprile 1859 e 1° maggio 1866.

58. Ammesso dunque che a qualche disposizione dello

Statuto possa togliersi momentaneamente emcacia, da

quel potere ciò dovrà essere decretato? A prima vista

parrebbe dal potere costituente, posto che questo sia se-

parato dall'ordinario potere legislativo. E quello stesso

potere cui spetta. l'elaborazione e l‘emendamento della

legge fondamentale che deve dispensare, per un tempo

più o meno breve, dalla sua osservanza. Però è da con-

siderare che il potere costituente nOn offre le garantle

necessarie per far persuasi che esso possa ben apprez-

zare le condizioni in cui si trova un paese e per le quali

conviene restringere le pubbliche libertà.

Sarà dunque necessario rivolgersi al potere legisla-

tivo. Esso è quello che offre le maggiori garanzie onde

tutte le esigenze sieno rispettate. Nè si deve dire che,

la necessità di provvedimenti speciali avvenendo spesso

per circostanze impreviste, convenga rimettersi al po-

tere esecutivo. Imperoccbè dev’esser cura di questo di

ottenere in tempo l'autorizzazione del Parlamento, il

quale, per l'odierna facilità. delle Comunicazioni, può

presto essere convocato. Tale. infatti, è il sistema in—

glese, seguito altresi dall’Unione americana del nord

come appare dalla citata Dichiarazione dei diritti dello

Stato dellaVirginia. e dallaCostituzione della. Pensilvania

del 16 dicembre 1873, art. 1, sez._l2.

Non si nega che lo Stato possa trovarsi in condizioni

tali in cui sia necessaria la sospensione della Costituzione

in alcune sue parti e intanto non possa convocarsi il

parlamento. Allora senza dubbio lo Stato non dovrà ri-

manere privo di difesa, e il Governo potrà,, anzi dovrà,

prendere sotto la sua responsabilità i provvedimenti

necessari. E per ciò non si potrà trovare ostacolo in

quelli articoli degli Statuti, nei quali, come nel nostro

(art. 6], e detto che il re non può sospendere nè dispen-

sare dall'osservanza delle leggi.

Del resto anche in Inghilterra la Corona, in forza

della sua antica prerogativa, nell‘emergenza di un‘in-

vasione, di un‘insmrrezione o di una ribellione, ha il di-

ritto di proolamare la legge marziale. « Quando questo

potere sia invocato dalla corona o dai suoi rappresen—

tanti in qualche particolare distretto, colonia e piazza—

forte entro il regno, le leggi ordinarie del regno sono

per il tempo sospese... Appena sia stata proclamata, dal

sovrano e dei suoi rappresentanti, la legge marziale, le

autorità. militari restano rivestite di un assoluto, libero

apprezzamento riguardo ai modi necessari per ristabi-

lire la pace ed il buon ordine, Perocchè la legge mar-

ziale non è legge scritta ». Già. s'intende che questo po-

tere della Corona da luogo alla responsabilità. dei ministri

per l’uso che essi ne abbiano fatto ( 1)

Solo e da avvertire che il Governo dovrà al più presto

possibile convocare le Camere ed ottenere da esse un

bill (l’indennità. I provvedimenti poi da esso presi non

potranno continuare ad aver vigore di legge se non

otterranno l‘approvazione dei tre organi del potere le—

gislativo; ciò è oggi stabilito in Austria (2) ed anche

in Francia (3).

“|. E utile che si abbia una legge sul cosidetto stato

d‘assedio? Una tal legge esiste in Francia ed è quella

già citata del 3 aprile 1878 che mantiene in vigore una

parte delle disposizioni di altra sulla stessa materia

del 1849; esiste in Prussia ed è quella organica del

4 giugno 1851 che èin vigore altresi per quanto riguarda

la Costituzione federale 1an a che sia elaborata per l‘im-

pero una legge sulla materia; esiste nel Badcn e porta

la data del 21 gennaio 1851, nonchè in Austria (legge

5 maggio 1869; legge sulla sospensione del giuri del

23 maggio 1873). In Italia venne sostenuta l'utilità di

questa legge dall'Arcoleo (4) e dal Minghetti (5). Ed

a ragione: la legge di cui si discorre sarebbe una ga-

rantia contro il potere esecutivo, una salvaguardia delle

pubbliche libertà, ma per il potere esecutivo avrebbe

altresì la sua utilità, perché nei casi pei quali gli si

darebbe facoltà di procedere, potrebbe agire più sicuro.

81.1n alcune Carte, come nella Costituzione dell‘anno

VIII (art. 92), per significare i provvedimenti di cui

ragioniamo, si usa l'espressione «sospensione della co-

stituzione ». Se si prende quest'ultima parola come

Statuto e Carta, quell‘espressione può scusarsi, ma se

si prende nel significato vero e proprio secondo ciò che

si è detto al n. ], l‘espresslone è molto inesatta. Impe-

rocchè una buona costituzione deve provvadere a tutte

le esigenze dello Stato cui è applicata; e quindi i prov—

vedimenti speciali necessari in determinate evenienze

non sospendono ma fanno parte della costituzioue del

paese.

62. Questo che si è detto relativamente ai provvedi-

menti speciali che possono occorrere in determinate

evenienze, non deve trarre alla conseguenza che sieno

legittimi i cosi. detti colpi di Stato, vale a dire quei prov-

vedimenti pei quali si fa mutare aspetto e carattere alla

Costituzione (6). Cosi' era del tutto condannabile quella

delle ordinanze del 3 luglio 1830 colla quale si modi-

ficava la legge elettorale. Non valeva il motivo sul

quale fin dal 29 giunno erano d‘accordo quai ministri,

eccettuato il Guernon-Ranville, e peril quale si riteneva

che, in caso di pericolo imminente e di insufficienza dei

mezzi ordinari, tutto dovesse esser permesso (7), giacché

la podestà del potere esecutivo non può andare tant‘oltre

da alterare e sovvertire la stessa Costituzione.

Abbiamo creduto utile indicare alcune raccolte di

leggi fondamentali. Siccome poi queste, secondo ciò che

si e detto ai 11. 1 e 49, (lt vono ess=re completate dalle

leggi costituzionali, cosi abbiamo creduto opportuno in—

dicare altresi alcune raccolte di leggi costituzionali.

Per il rimanente rimandiamo alle veci Costituzione,

Potere costituente, Statuto.

Gre. BATTISTA Uso.

 

(1) Todd, Il governo parlamentare in Inghilterra nella Bibl.

di Sc. pot., |||, p. 308—310; Arcoleo, Il Gabinetto, p. 88—90, Na-

poli 1881.

(2) Legge costituzionale sulla rappresentanza dell'impero, 21

dicembre 1867, art. 14. Lo stesso è prescritto dalla citata legge

sulla sospensione del giuri, arl. 1, al. %.

{3} Legge sullo stato d‘assedio del 3 aprile 1878, art. 5. Nella

Relazione fatta alla. Camera. dei deputati il 5 febbraio 1878 si

legge: " Il consentimeuto di entrambe le assemblee e indispen-

sabile per mantenere lo stole d'assedio. Onde prevenire qual-  
siasi difficoltà d‘interpretazione, abbiamo creduto dirlo espres-

samente ,,.

(L) 0 p. cit., pag. 100-101.

(5) I partiti politici, p. 295-97, Torino 1881.

(6) Cfr. Conalanl, Corso di politica costituiouale, cap. 26:

Della sospensiona @ della violazionu delle Costituzioni, vol. 1,

p. 984-293, Firenze 1849.

(7) Cnpefigue, Histoire da la resto…-alia… ", pag. 457, Bm-

xellee 1837.
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, CARTA. DI PEBMANENZA. — L'art. 79 della tut-

tore. vigente legge di p. 5. dispone: « Il condannato alla

sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che

dura la condanna., deve sempre avere presso di se la

carta di permanenza, che gli sarà. rilasciata dal l‘autorità

locale di p. s.,secondo il modulo che sarà determinato ».

Questa carta dovrà essere vidimata tutte le volte che,

nei giorni indicati, il sorvegliato comparirà innanzi

all'autorita di p. s.; ed esibita ad ogni richiesta dei reali

carabinieri ed ufficiali di p. 8. '

L’art. 116 della nuova legge 23 dicembre 1888, alla

sua volta reca: « Il condannato alla vigilanza speciale

dell'autorità di p. s. deve uniformarsi, per la durata

della pena. alle prescrizioni dell‘autorità competente. Le

prescrizioni sono trascritte 30pra una carta di perma-

nenza che gli e consegnata, redigendone il verbale ». E

fra queste prescrizioni il successivo art. 1 17, n° 1°, novera

pur quella « di portar sempre indosso la carta di per-

manenza e di esibirla ed ogni richiesta degli ufficiali ed

agenti di p. s. ». Solehè l‘art. 117, a dilierenza dell’arti—

colo 79 della legge vecchia, secondo cui il.condannato

deve sempre avere presso di se la carta di permanenza,

dice: « gli può esser prescritto di po'rtare,ecc. »; casio

chè, per la nuova legge, in difetto di una speciale ingiun-

zione, il non avere con sè la. carta di permanenza non

costituisce contravvenzione. La disposizione non fu og-

getto di verona discussione in Parlamento.

Vedi Vigilanza speciale dell'autorità di p. !.

CARTA DI SICUREZZA. — Cosi denominavasi in

Italia sotto la dominazione francese. e con linguaggio

francese, quella carta vidimata dal prefetto di polizia o

dall‘autorità che ne facesse le funzioni, di cui doveva

essere munito ciascuno che volesse viaggiare nell'in-

terno dello Stato.

L‘art-. 65 dell'attuale legge sulla pubblica sicurezza

dispone che « ogni cittadino, fuori del circondario al

quale appartiene, dovrà. sulla richiesta degli ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza, _dare contezza di sè,

mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall’au-

torità. competente, del libretto di cui all‘art. 48(libretto

rilasciato agli operai e domestici dall‘autorità di p. s.).

o di qualche segno. carta o documento sufficiente ad

accertare la identità. della persona, o la testimonianza

di persone _dabhene ». In caso diverso sarà accompa-

gnato dinanzi all’autorità locale di pubblica sicurezza,

la quale. 0 può munirlo di foglio di via obbligatorio a.

rimpatriare, od anche farlo accompagnare dalla forza

quando creda che ciò sia conveniente.

L'art.. 85 della nuova legge reca soltanto che chi, fuori

del proprio Comune, desta ragionevoli sospetti con la

sua condotta, e richiesto non può o non vuol dar con-

tezza di sè, con qualsiasi mezzo degno di fede, è tra-

dotto dinanzi all'autorità locale di p. s., che può farlo

rimpatriare o con foglie di via obbligatorio o mediante

traduzione.

Vedi Passaporto; Foglio di via; Viandanti.

CARTA. MONETA. —- 1-A) Uno dei fenomeni econo-

mici principali è quello della circolazione, che consiste,

come dice l’Alcorta (1), nel complesso delle operazioni

che il cambio dei prodotti richiede, perchè questi pos-

sanomeglio soddisfare ai bisogni sociali. E gli strumenti

che facilitano lo scambio sono la moneta. ed il credito.

Ma la moneta può essere metallica (di diversa qualità,

seeondoohè è adottata nei differenti Stati: v. alla voce

 

(1) Estudio sobre el curso forzoso, cap. [, 1.  

Monete) e cartacea. Questa poi è di due specie essen-

zialmente diverse, poichè può essere o biglietto di banco

(v. alla voce Biglietti di banco), che e un vero e proprio

titolo al portatore (v. Cartelle e titoli al portatore), il

quale non e moneta propriamente detta, ma rappresenta

la moneta, ed è un biglietto fiduciario, vale a dire non'

ha corso se non in quanto la persona o l'istituto che lo

emette gode credito o fiducia; eppure carta moneta, la

quale è veramente una moneta, una moneta false., che non

ha valore alcuno_od ha un valore tenuissimo, e che Serve

quale strumento dello scambio solo in quanto lo Stato dà.

ad essa corso forzoso. Ma della natura della carta moneta

avremo a parlare lungamente. Però vogliamo osservare

che, trattando delle. carte. moneta, non vediamo la ra-

gione di disgiungere questa specie di moneta falsa dalle

altre specie che pure hanno ed hanno avuto corso for-

zoso, epperciò la trattazione di questa voce sarà molto

più generale e si estenderà sul corso forzato della mo—

nete. falsa in genere; peraltro limitandoci alla parte sto-

rica, chè le questioni economiche avranno maggiore svi-

luppo là. dove hanno la loro sede naturale, cioè alla vece

Corso forzoso.

2. Antecedente al regime della moneta e il regime del

baratto, come lino dei tempi dei giureconsulti romani tro-

viamo notato: L. I, rr. de contrahenda emptiome et ven-

dition.e: Origo emendz', vendendz'que apermutationibus

coepz'i! ; olim enim non ita erat nummus; neque aliud

merx, aliud pretium vocabatur : sed unusguisque. se—

cundum necessitate»: tempo;-um ac rerum, utilibus

familia permutabat, quando plerumque event: ut

quod alteri supercar! alteri derit. Ma dell'incornodità. di

un tale sistema. ben presto debbono essersi accorti gli

uomini, perchè era abbastanza difiicile trovare, quando

ad esempio si aveva vino in soprappiù e si aveva bisogno

di grano, colui che avesse grano in soprappiù ed avesse

bisogno di vino: più difficile poi trovare, perchè potesse

avvenire la permuta. uno che avesse tanto grano quanto

era il vino che si aveva da dargli in cambio. Per cui

si pensò a trovare una merce. che fosse generalmente

accettata, la quale compiesse le funzioni di medium dello

scambio: questa merce fu la moneta. Quando poi il so-

vrano attribuì & sè il diritto di batter moneta, in assai

Facile ad insinuarsi il concetto, in quei tempi in cui nelle

scarsissime relazioni commerciali che si avevano non era

così facile scorgere tutti gli inconvenienti del sistema,

che la. moneta fosse solo medium dello scambio, nè fosse

necessario che dovesse essere ancora controvalore. Per

cui per tutta l’antichità. e nel medio evo abbiamo il si—

stema della moneta. falsa (di minore o maggior valore

assoluto secondo i tempi e le circostanze) a corso forzato.

3. La carta moneta, intese queste parole nello stretto

loro significato, non può essere sorta presso di noi prima

dei mille, ma il concetto economico dominante sul corso

forzato di essa esisteva già da tempo. Infatti noi leg-

giamo iu Aristotele che la moneta lix chiamata nomisma,

per la ragione ch'essa ricavava non della natura, ma

dalla legge (va'qu tù feat-.) la propria forza. Conseguente-

mente a questo concetto la moneta non era controvalore,

ma solo medium. dello scambio, e valeva come tale, ed

era ricevuta di contro alla merce particolare, solo

in quanto ad essa lo Stato aveva conferito la forza libe-

ratrice nei pagamenti. Era dunque lo Stato che dava

corso a] disco metallico, di valore assai inferiore alla.

merce ch'esso comprava. ma che era accettato, perchè

era nella persuasione dei cittadini che con quel disco.

finchè era vigente quella. legge, si sarebbe potuto acqui-

stare non una merce equivalente al disco stesso, ma

equivalente all‘altra merce che per quel disco era stata
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venduta. Era dunque il concetto medesimo che domina.

nella circolazione della carta moneta.

Lo stesso concetto troviamo presso i gioreconsulti

romani, secondo quello che ci dice Paolo alla legge ], fi“.

_dc contrahenda. emptz'one, dove, dopo aver detto che

anticamente la permuta surrogava la compravendita,

aggiunge: sed quia. mm semper nec facile concurrcbat,

ut cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem

haber-cm quod tu accipere volles, electa materia est,

cuius publica ac perpetua aestz'matio dificultatibus

permutatz‘onum aequalitat'e quantitatis subvem'ret;

eaque materia. forma publica percussa, usum domi-

m'umque non tam cac substantia praebet, quam esc

quantitate, nec ultra mera: utrumque, sed alterum

pretium vocatur; dove la quantitas non si riferisce

punto alla quantità del metallo. ma alla forma ulfieiale

presa dal metallo medesimo mercè del conio e dell'em-

blema governativo, come ben nota il Lomonaco (1).

Ma soecorreva però i contraenti il senno pratico dei

giureconsulti romani, i quali stabilivano debitorem non

esre cogendum in aliam formam nummos accipere

si ea: ea re damnum aliguad passarus sit (2).

4. Questo è anche il concetto che domina presso i

glossatori,i quali trattano assai spesso la questione del

cambiamento di valore della moneta, sicchè ci lasciano

supporre che assai spesso, per volontà del sovrano e

per comodo delle finanze dello Stato. avvenisse che si

decretasse ad una moneta in corso un valore maggiore

di quello che aveva già. Per cui, sempre ossequenti alla

regola di Paolo, che cioè, stabilitosi che il pagamento

dovesse farsi con monete determinate. non era lecito

dallo stabilito scostarsi (: pagare con moneta di minor

valore o farsi pagare con moneta di valor maggiore,

tutta la teorica dei pagamenti, nei casi che la moneta nel

tempo ch'era passato fra la stipulazione del contratto e

il pagamento avesse subito alterazione, a questa regola

unìfin‘mavano. Epperò Dino da Mugello (3) fa il caso

che dall'atto di stipulazione non apparisca di qual genere

sia. la moneta stipulata, e decide che debba stabilirsi

ciò con riguardo al tempo e al luogo in cui fu stipulato

l'atto, riportandosi alla legge 50 il. de Legatis I, 5 3,

che dice: Si numerus aummarum Zegatus sit, neque

apparel, quale.: sunt legati: ante omnia ipsius patris-

famz'lz'as consuetudo, deinde regiom's in qua versata:

est exquirenda est: sed et mens patrisfamz't-ias, et

leaatarz‘i dignitas vet caritas, e: necessitudo: item

earum quae praecedunt cel quae sequuntur sum-

marum scripta sunt spectanda. E nello stesso senso

concludono pressochè tutti i glossatori: cosi quindi

glossa Gino da Pistoia la legge in minorum C. in

quibus causis z'n inteyrum restitutio non est nocer-

saria, Bartolo, la legge Rutilio Polla ff. de contra-

henda empiz'one et venditione. Conformemente pure

Baldo, in molti luoghi dei suoi Consigli, conclude (:I).

5. In Italia, nella prima parte del medio evo, peraltro

non fu portato all'eccesso l'errore del corso forzato

della moneta Ialsa, ed innanzi il mille non si ebbero &.

lamentare quei gravi inconvenienti che più tardi produs-

sero vere e proprie rivoluzioni sociali. il sovrano decre-

tava cestantcmente quale dovesse essere il valore di

questa o quella moneta: secomlo il capriccio di lui e non

secondo i bisogni del mercato. s'abbassava o si alzava

il detto valore: tuttavia non si risentivano ancora tutti

(I) Dci valori perm-utalu'le & nionelai'i'a per diritto romano e

dei patti cont-ro il corso forzato della carta moneta, n ( Gazzetta

dei Tribunali di Napoli. xx1x. p. 598].

(2) Dig., lib. XLVI, tit. …, i. 99,  

gli inconvenienti di tale sistema nella cerchia ristretta

delle relazioni economiche e commerciali che allora si

avevano.

Il Bianchini (5) comincia a notare sotto il regno dein

Angioini il fatto che detto sistema fu portato all'esage—

razione, producendo, come doveva, la ribellione ad una

legge_cosl ingiusta. « Vuolsi sapratntto, dice esso Bian-

chini, come notabile e principale errore reputare l'es—

sersi prescritto con leggi dovesse riceverai la moneta, che

il prezzo che determinava il principe nè si diminuisse,

si crcscesse o si esi gesso cosa minima per peso o cambio.

Conobbe il Governo medesimo gli sconci che venivano

da questo errore, e per mettere in sicuro i suoi interessi

nel riscuotere le contribuzioni, prescrisse che se ne da-

vessero fare i pagamenti a peso con ragguagliare la

moneta. in modo che colui, il quale pagava, ora perdeva

il dieci ed ora il venticinque per cento. Il Governo altre

volte determinava l'oneia di cento in un numero di

carlini minore di quello che legalmente aveva stabilito,

e però addiveniva, in ispezialitlt nel tempo della pri—

gionia di Carlo I], che faceansi i pagamenti in ragione

di carlini cinquanta per oncia; e poichè allora l'oncia

di conto era di carlini sessanta, ne seguitava che il pre-

teso aumento di valore altro non fosse che una ritenuta

del 16 e 2/“ per cento. Ma ciò che non mai fece sentire

l‘utilità che apportato avrebbe il sistema monetario

degli Angioini @ rovinò ad un tempo la circolazione, fu-

rono le monete appellata denari, composte di rame con

patina di metallo bianco, delle quali da Carlo I in ap-

presso si fece la distribuzione in tutto il regno ai Co-

muni, determinandosi un prezzo secondo il quale do—

vevano i Comuni riceverla pagando buona moneta di

oro... Ma, essendo siflatti denari di pochissimo valore

intrinseco, se vuoi paragonarlo con quello che loro osseo

gnava il Governo, ne seguitava che formavano cosi una

imposizione forzata, molesta e rovinosa più delle aitre

che in quei tempi aggravarono il popolo ). Succossero

malcontenti per tutto il paese « ed i Siciliani sopratutto

levaronsi a rumore. Sicchè il Pontefice di siffatta mo-

neta volle ragionare, quando nei capitoli che vanno sotto

il titolo di papa Onorio proibiva la frequente mutazione

di moneta e che fosse lecito al re una sola volta in vita

sua di battere nuova e tenue moneta legale secondo il

consiglio di persone perito, siccome si praticava in

istranieri regni. E Carlo il giovòssi per breve tempo

del savio cousiglio del Pontefice. ma di_poi tornarono

le cose alle prime ingrate condizioni». E peraltro cu-

rioso il fatto che, mentre durava il corso forzoso della

moneta metallica falsa nel regno di Napoli, i governanti

di questo regno si siano sempre opposti alla introduzione

della moneta falsa cartacea: tanto che, intorno ai 1720,

avendo taluno, come dice sempre il Bianchini (6), sentito

qualche effetto di quel delirio che agitava le menti dei

Francesi per la carta monetata dopo lo stabilimento

del celebre banco di Law, poichè quella carta si ne-

goziava nella" nostra piazza, cos] Carlo V1, con una

prammatica del 28 giugno del 1721. comandò non si po-

tessero ammettere nè contrattare biglietti di quella

natura, sia che fossero di Francia, sia di altro Stato. La

qual prammatica era cosi concepita: «: Avendo l‘espe-

rienza mostrato i gravi ed irreparabili pregiudizi e

danni che ha. cagionato e che tuttavia cagiona l'uso

dei biglietti di banco (cosi chiamansi erroneamente

(3) De reyuli.ojuria, alla regola I-nspicinms in obsewie, 5 2.

(4) V. anche Guidonis Papae, Decisiones, quaeslio 413.

(5) Storia delle finanze nel regno di Napoli, vol. 1, p. 472.

(ti) Op. cit.| vol. n, p. 570, '
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dalla legge di Carlo VI, volendosi intendere biglietti

a corso forzoso) introdotto nella Francia e in altri

domini e la contrattazione di quelli, ed osservatori

che da’ negozianti ed altri, presso i quali simili biglietti

si trovano, si procura d‘introdurne il commercio e smal-

timento anche nei dominii di Sua Maestà. P. 1’.; per

riparare un si gran male a’ suoi fedelissimi sudditi si e

compiaciuta Sua Maestà, con real dispaccio del 27 del

caduto novembre, non solo manifestarci la provvidenza

salutare data a tal male per tutti i luoghi di Germania,

acciò di niuna maniera vi s‘introduca il commercio di detti

biglietti, non meno per ridursi Miglietti suddetti asem-

plico valuta immaginaria. che per l'estrazione che collo

smaltimento di quelli si verrebbe a fare di danaro,

oro, argento, gioie ed altre simili specie, ecc. ecc. ).

(l. Sarebbe lunga la storia dei principi falsificatorì

della moneta. in tutti gli Stati conosciuti. Il sistema dei

precursori di Law era assai comodo, perchè non fosse

adottato su larga scala da chi rivestito del potere le-

galmente commettesse un tale furto. Di ciò fu maestro

in Inghilterra. re Giacomo, che decretò che il nome di

sterlina fosse dato ad un pezzo di rame. sicchè tutte

le vecchie pentole passarono, come dice il Macaulay, alla

zecca per essere improvvisamente convertite in mi-

lioni di sterline a cui, per editto del re, era dato corso

,legale. E cosi fecero indistintamente tutti iprincipi del

medio evo, quando era necessario ai loro bilanci qualche

milione in più che non sapevano d'onde ricavare.

7. L‘invenzione della carta moneta, nel suo stretto si—

gnificato, è attribuita ai Chinesi, iquali nel nono secolo

di Cristo adottarono nel loro sistema monetario la mo-

neta di carta. Tale moneta fu da loro introdotta presso

i Mongoli nel secolo XIII e da questi passò in Persia.

Nel secolo X1V la troviamo già. in corso nel Giappone.

Il Macleod (1) racconta le vicende della carta moneta

presso i Ghlnesi che noi riassumeremo per far vedere

che il fenomeno del corso forzoso, dovunque è apparso,

ha avuto le stesse cause, .le stesse origini, la stessa

fortuna dapprinoipio, le stesse fatali conseguenze in fine.

Verso l'anno 807, nel regno di Hìan-tsung della dina-

stia di Thang, fuvvi grande carestia nel paese a cagione

di sconvolgimenti politici e di alterazione nel conio delle

monete. L’imperatore ordinò cheìcommercianti portas-

sero le loro monete metalliche al tesoro, ed in cambio di

esse diè loro delle lettere di cambio edei biglietti chiamati

fey-tsien, o moneta volante, pagabili nelle principali

città delle provincie. La comodità di questi biglietti era

così grande che essi divennero ben tosto popolari; ma,

per una qualche ragione non bene accertata, caddero

per un qualche tempo in disuso. Tuttavia nel 970 nel

regno di Taitson provossi nuovamente un grande disor-

dine monetario e si richiamò in vigore l’esperienza dei

fey-tsz‘en. Si invitarono i commercianti a depositare le

loro monete metalliche nel tesoro imperiale e ricevettero

delle lettere 0 biglietti pagabili nelle principali città del-

l'impero. Erano chiamati pien-iden, o moneta comoda.

Questo progetto fu accolto col più grande favore: i me-

talli affluivano e la emissione di carta si accrebbe gran-

demente. Delle banche simili furono stabilite nelle pro-

vincie e ben tosto divennero grandissime. Il pien-teiera

era diventato moneta legale in commercio. Nel 997 il

Governo ricevette in deposito 1,700,000 taels d‘argento;

nel 1021 una tal somma raggiunse i 2,830,000 taels. pari

& 21.225,000 franchi.

Tali emissioni erano fatte dal Governo, ma verso

la medesima epoca ebbe luogo la prima emissione di

 

(1) Principi di filmetto sconm‘ca, cap. 1023.  

carta circolante da parte dei privati. Sembra che un

tal Tchang-yang sia stato l'inventore di questa terribile

macchina. Nella provincia di Chu ('l'se—tchnen) la me—

neta era esclusivamente di ferro ed era naturalmente

molto incomoda. Tchang-yang emise dei biglietti chia-

mati tsy-tchy ed anche kuen per rappresentare questa

moneta di ferro. Sotto il regno di Teking—tsong, dal 997

al 1022, cotesta invenzione prese proporzioni sempre

maggiori: si permise che dei biglietti di banche private

chiamati kiuzo-tren, pagabili ogni tre anni, rimanessero

in circolazione durante 65 anni. Essi erano del valore di

un tael d‘argento puro. Si costituì una società per azioni

di sedici dei più ricchi commercianti con facoltà d'emet«

tere cotali biglietti. La società. fece dapprima bu0ni af-

fari, ma poi, per inesperienza degli amministratori, falli,

cagionando grande miseria e litigi. I kuen o tsy—tclzy

erano pagabili in un luogo diverso da quello in cui erano

emessi: erano dunque simili nella loro origine alle let—

tere di cambio: 1 kiao-tsen erano come i biglietti di

banca, ma solo pagabili ogni tre anni.

Questa banca, che fu la prima banca d'emissione per

azioni, fa… nel 1017, ma in tale invenzione si riconob—

bero tanti vantaggi che fu nominata una Commissione

che riferisse allo Stato se esso non potesse fondare una

banca di kiao—tsen. La Commissione approvò tale pro-

getto, e nel 1023 fu fondata una banca dello Stato &.

'Y—tcbeon capitale di Chu, la quale emetteva dei biglietti

pagabili ogni tre anni al pari dei primi. ed erano proi-

bite tutte le emissioni dei privati. Nel 1032 questo emis-

sioni raggiungevano la somma di 1.256.340 tools, circa

9.422,550 franchi. L'editto, che la fondò. stabili che do-

vesse avere un capitale di 360,000 (acta in metalli. l

pien-trim gradatamente scomparvero dinanzi ai Iaido-

tren. Nel 1069 il Governo stabili una banca di kiao—tsen

& Lou—tcheou nella provincia di Ho-tong: nel 1070 ne

fondò una simile a Chen-sy per pagare i fornitori del—

l’esercito in kiamo—teen invece di tckao o cambiali a breve

scadenza, quali usavansi prima. [ fornitori furono sl

ma]emtenti che il Gevemo dovette abbandonare tale

idea. Pur tuttavia la banca continuò ad esistere.

I [ciao-tren erano redimibili in tre anni: il portatore

poteva averne della moneta metallica e dei nuovi hi-

glietti a sua scelta. Sembra che essi divenissero coni

popolari che nel 1072, quando erano già scadute dicia—

sette delle ventidue emissioni, soli 6340 taels di carta

erano stati rimborsati, e fu deciso di creare una nuova

serie di Iciao-tsen in venticinque emissioni pel valore

di 1,250.000 taels onde redimere l'antica serie. Nel 1076,

sotto il pretesto che i commercianti guadagnavano

troppo a spese del Governo, si sospese nel Chen-sy l‘e-

missione di [ciao-tren. Nel 1094 si osservò che il com-

mercio aveva fatto affluire nel Chen-sy una grande

quantità di [ciao-teen e che mancava d'essi la provincia

in cui erano stati emessl. Onde porre rimedio ad un tale

stato di cose. si permise la creazione di 150,000 taela

per un termine di 3 anni. Nel 1102 ricominciarono nel

Chen-sy le emissioni di kiao-tsen; nel 1107 a quelle del

See-tchven si sostituirono altre obbligazioni chiamate

trim-gn. Verso quell'epoca incominciarono quegli abusi

della carta monetata che si ripeterono cosi di frequente

nei tempi moderni.

1 Tartari invadevano il paese, e gli imperatori chinasi

non avevano altra risorsa che quella di emettere grandi

quantità di Mao-teen. Si creò una nuova serie pagabile

annualmente e tale che una delle nuove era uguale a

quattro delle antiche. [ kiao—tsen furono sostituiti da

tsien-yn, distinti in 43 emissioni pagabili annualmente:

in tutti i pagamenti commerciali a 10,000 tsien una
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metà del pagamento doveva essere fatta in tsien-yn e

l’altra in rame. Questi decreti generarono un grande

malcontento nel popolo. Ogni trim-yu da 1000 tsien era

sceso a 100. Dal 1107 al 1121 per le banche d‘emissione

dei tsiewyn fu abolita la necessità dei pagamenti in con-

tanti, e le emissioni furono aumentate enormemente. 11

min di 1000 ts-e'en era sceso a 10 tsien. Poco dopo furono

soppressi.

Nel 1131. dopo che iTartari conquistarono le pro-

vincie del Nord. fuvvi un grande disordine monetario:

nude pagare le truppe, furono create delle nuove lettere

dette konan-tren pagabili all'interno, ma quando venne

l‘epoca del pagamento il Gowrno non trovosai in grado

che di dare un terzo del loro valore, cosicchè rinvilirono

moltissimo.

Nel 1133 si fecero nuove emissioni; nel 1158 sotto il

medesimo imperatore si confiscò il vasellame di rame

dei privati e delle sc‘tte religiose; nel 1160 gli ufficiali

dello Stato non potevano avere più di 20,000 min 0

150,000 franchi in moneta ed i privati solo la metà. Si

ordinò che tutto l‘oro e l‘argento fosse portato al tesoro.

ed in cambio di denaro venivano dati dei buoni per del

the, del sale e per altre cose. Nel 1159 si crearono delle

nuove cartelle dello Stato. chiamate konan-tren e kong-

terre. le prime pagabili dopo tre anni e le altre dopo

due. Nel 1160 si em15ern suzlla riserva metallica. del te-

soro dei nuovi biglietti chiamati koci-tsen, ed il Governo

dichiarò che li avrebbe solo usati per fare isuoi acquisti

annuali di sale e di altri generi di prima necessità, non

per le opere dello Stato; il Governo pagava metà in un-

merario e metà in kad-(sen, ed ordinò che ciò pure si

facesse nei pagamenti privati. Nel 1168 il nuovo impe-

ratore Hiso-Hong creò dei hoei-tsen del valore di 500,

300 e 200 pesi; non si parlava. d‘alcune, epoca di paga-

mento e cosi rinvilirono molto presto; nel 1166 l'impe-

ratore emise un milione (li oncie d'argento onde ri-

scattarli.

Nel 1137 una relazione pose in evidenza che nel Chu,

da cui trasse origine la carta monetata, eravi una massa

di 37,800,000 taels in circolazione; nel 1160 era giunta

a 41,470,000. Nel 1167 un ministro riferì all'imperatore

che del 1160 al secondo mese del 1161 erano statiemessi

più di 28.000.000 di taels. e risultò che ciascun mese il

tesoro emetteva da seicento & settecento mila taels.

D‘altra parte,i generali non accettavano che del denaro

sonante, ed i governatori delle provincie rifiutavano la

carta dallo Stato in pagamento delle tasse. Ciò li fece

grandemente svilire. Il Governo disse che avrebbe emessi

dei nuovi biglietti in ragione di 100 tsien per ogni 1000

degli antichi: questa nuova frode accrebbe grandemente

la diffidenza pubblica. Nel 1175 la necessità di ottenere

del danaro onde proseguire la guerra. del Kin spinse il

Governo a misure che rovinarono il commercio ed il

credito pubblico.

Gli esattori delle tasse attribuivano la scarsità. della

moneta ai commercianti, ai quali fu proibito di espor-

tarne. Ogni bastimento mercantile veniva visitato prima

della partenza da un apposito ufficiale che rilasciava

dippoi un passaporto speciale. Ma i commercianti non-

dimeno riuscivano ad eludere la vigilanza di tali ufficiali,

e, nonostante i severi decreti comminati, l‘eSportazione

del denaro compievasi egualmente, sinehè nel 1179 tali

severi decreti non poterono più essere eseguiti e dovette

permettersi ai commercianti di portare con sè una pic-

cola quantità di moneta metallica. Con vari decreti il

Governo dilazionò nel 1176 il pagamento delle diverse

serie di hoei-tsen sino a! 1197; nel 1195 Ningt-song di-

chiarò che ciascuna di tali serie consisterebbe di 30 mi-  

lioni di min.- nel 1200|1 trovò chela quantità di tchen-yn

in circolazione superava i 53 milioni (11 min ed eravi

oltracciò una quantità uguale di biglietti a tre diverse

scadenze.

Nel 1163 il Governo aveva creato una carta monetata

locale perchè circolasse nelle provincie del Fiume Hemi;

nel 1221 si emisero più di 300,000 min di questa carta

monet-ata. Sembra che dal 1160 in poi si fosse riscattata

la carta monetata solo con nuova carta; operazione che

ridusse a ben poco il credito del Governo. Tutti i fun-

zionari civili e militari dello Stato erano pagati in

carta; l‘esercito difettava delle cose più necessarie; le

tasse erano unicamente pagate in carta; la moneta di

rame era riguardate come una rarità, e, cosa naturale,

quanto più rinviliva la carta. tanto più aumentava il

prezzo degli alimenti. Si fece qualche debole sforzo per

migliorare il credito pubblico mediante il conio di mo—

nate di rame, ma la quantità. loro era molto piccola ed

il loro titolo molto basso. Nel 1210 il Governo mandi:

dell'oro e dell‘argento nel Sfe-tchnen ove una recente

emissione di carta per 30 milioni di mia li aveva resi

molto sviliti. Il talmen—yn di 1000 pezzi era Sceso a 400

ed a 100 pezzi. 11 metallo mandatovi bastò all'acquisto

di 13 milioni di min di tclmen-yn, ed il loro valore sail

nel Ste-tchnen a 500 pezzi di ferro. Fuori di questa pro-

vincia la carta non aveva che il valore di 130 pezzi: è

lo stesso fenomeno che vedemmo avvenire in Francia.

In China non si fabbricò più della moneta metallica

sino al 1276, epoca in cui fu rovesciata la dinastia dei

Seung. La valuta corrente non consisteva che nei koci-

taen rinviliti. Nel 1235 un ministro parla di due sorta

di hoei-tsen a 16 ed a 17 scadenze, e si lamenta che la

loro deprezzazione cresca di giorno in giorno ed aumenti

il prezzo delle cose più necessarie. Allo scopo di dimi-

nuire la loro quantità ordinossi nel 1256 che i dazi sul

vino fossero pagati con della carta e che fosse poscia

abbruciata. Nel 1265 i koein—tsen erano talmente rin-

viliti che si emise una nuova. carta monetata detta frien-

kien-konan-tseu. Ve ne era pure una qualità. chiamata

ywkonan, 0 biglietti d'argento. Con uno di questi ultimi

il Governo riscattava hoei-tsrn & diciotto scadenze e

ricevette gli lucci-teen a 1'.’ scadenze in pagamento del

grano che esso vendette al popolo e quindi li abbruciò.

Fu questo l'ultimo sforzo della dinastia dei Seung, e la.

China cadde poscia sottoi Mongoli, in gran parte per

la demoralizzazione prodotta della miseria che la carta

monetata aveva cagionato.

Nuove emissioni, contro il consiglio dei suoi ministri,

ordinò Agodai, re mongolo, dal 1227 al 1248; nel 1260

Koblai,il conquistatore della China, emise dei kiao—tcht'ao

già. dep'rezzati della metà; nel 1264 si eressero in tutto

l‘impero delle banche per l'emissione di questi biglietti;

nel 1276 si crearono nuovi biglietti; nel 1279 cessarono

tali emissioni, ma continuò a. circolare la carta emessa.

benchè crescesse continuamente la sua deprezzazione;

nel 1288 si fecero nuove emissioni, nelle quali cunnbia—

vasi un biglietto contro cinque degli antichi dello stesso

valore nominale.

Fu in questo periodo di tempo che Marco Polo visitò

la China e vi scopri l'esistenza della carta monetata,

della cui manifattura dà un'idea. Dice che era fabbricata

nel Kanbaen. La corteccia interna dell‘albero detto

moro era posta nell‘acqua,quindi pestata in un mortaio

e trasformata in carta simile a quella fatta di cotone,

ma del tutto nera. Veniva quindi tagliata in pezzi pres-

sochè quadrati, benchè di dimensioni diverse: ìpiù pio—

coli avevano il valore di un denaro tornese; altri di un

doppio soldo veneziano, di due, di cinque, di dieci doppi
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soldi; altri da uno a 10 zecchini d'oro. Parecchi ufficiali

dovevano apporre le loro firme edi i loro suggelli su

ciascun biglietto che veniva poscia stampato col sug-

gello reale tinto di colore vermiglio. I contraflatori

erano puniti con pena capitale. Erano in allora a corso

forzoso e nessuno poteva riflutarli sotto pena di morte.

Nel l3091‘ìmperatore Won-tsong, scorgendo che que-

sta carta era molto deprezzata, no emise una terza specie

che si sostituì all‘antica con un deprezzamento dell'80

per cento. Sebbene si fosse emesso anche del metallo

coniato, tuttavia fu quella la sola moneta riconosciuta

dal Governo sino al fine della dinastia dei Mongoli. Dal

1341 al 1367 si fecero nuove emissioni per sostituirle

alle antiche. Ma niuno voleva riceverlo. Du rante questo

periodo scoppiarono dappertutto insurrezioni attribuite

al malcontento generale per l’uso delle carte. monetata.

La quale dal 1167 sino al finire del XVI secolo fu a corso

forzoso, e tanto rinvill che 500 oncie di carta valevano

solo un'oncia d‘argento. Produsse tuttii mali, tutta la

miseria che il suo uso cagionò nei tempi moderni in

Europa ed in America. Nel 1644 la dinastia dei Tartari

conquistò la China, e scorgendo che la caduta della di—

nastia dei Ching era dovuta in gran parte alle vicende

della carta monetata inconvertibile, la soppresse total-

mente.

8. Il primo Stato europeo che fe' uso della carta mo-

netata fu Venezia nel medio evo, dove prima ebbero

sviluppo gli istituti bancari e dove fu fondato un banco

nel 1587; e può essere realmente che nello Stato Veneto

questo istituto sia d' importazione esotica, poichè ap-

punto Venezia aveva in quei tempi rapporti diretti coi

paesi orientali, dove l‘istituto era in vigore. Seguirono

Venezia Amsterdam nel 1609 ed Amburgo nel 1619.

Ma se l'occasione diè luogo a che la carta monetata

prendesse piede in Eur0pa, ciò non vuol dire però che

questa fosse una istituzione a noi estranea. E non solo

il concetto dominante nella dette istituzione troviamo

presso di noi, tino da quei tempi, come abbiamo dimo-

strato, ma anche l‘istituzione stessa, poichè per tacere

di Aristotele che ci parla di Dionisio tiranno di Siracusa,

che fabbricò monete di stagno cui impose il valore del-

l'oro e dell'argento, e di Timoteo generale ateniese, che

per pagare le truppe coniò monete di bronzo obbligando

i commercianti a riceverlo come monete di oro e di

argento; per non parlare della moneta di rame che

aveva un valore nominale altissimo, e lasciando di ci-

tare Seneca ed Eschine, il primo dei quali parla di una

moneta di cuoio usata dagli Spartani, ed il recando di

una moneta pure di cuoio di cui usavano i Cartaginesi;

Guido papa in una sua Questione ( |) accenna ad una

moneta coriacea. Nè questa citazione è isolata, perchè

anche lo storiografo Filippo di Commines dice che il

medesimo re Giovanni, citato anche dallo stesso Guido

papa, mit le royaum'e en si grande pauvrete' qu’il y

avait Zongtcmps mormoye commun dc cuir qui avait

tm petit ciau d’argent (2).

9. Venendo ai tempi moderni diremo che in Inghil-

terra fu fondato nel 1694 il banco di Londra. Quando la

guerra. contro Luigi XIV aveva snervnto il paese di

forze e più di ogni altra cosa aveva esaurito le finanze,

Pitt pensò al banco, e nel 215 febbraio 1797 si adottò ad

unanimità. la risoluzione di proibire al banco ogni paga-

mento in moneta metallica., appunto come si fece in

Italia quando nel 1866, come vedremo, fu stabilito il corso

forzato della valuta cartacea. La durata. del corso for-

zoso doveva essere di cinquantadue giorni, ma poi durò

invece ventiquattro anni, finchè cioè nel 1821 al 1° marzo

fu abolito. E la storia medesima che vedremo ripetersi

in Italia (3).

10. L‘esempio del Banco di Londra in seguito da Law,

il quale fondò a Parigi il banco che porta il suo nome,

terribilmente celebre perchè fatale alla Francia. ed alla

monarchia cui parve voler soccorrere. Un editto di

Luigi XV in data del 2 maggio 1716 autorizzò il banco

di Law ad agire; nel 1783 lo Stato dovendo al banco

la somma di sei milioni che non poteva, pagare, inter-

venne il Governo accordando ai biglietti di banco la in-

convertibilità.

Eccoci in pieno regime di corso forzoso. Questo fu

però abolito al 4 di agosto del 1793. Accanto alla. carta

moneta sorsero ancora gli assegnati, che non furono in

principio se non cedole ipotecarie con un interesse de—

terminato e rimborsabili, ma poi diventarono biglietti

a corso forzato della peggiore specie.

Il Macleod (4) narra colla solita esatte2zai fatti che

seguirono l‘adozione degli assegnati francesi. L‘Assem—

blea nazionale nel 1789 aveva confiscati i beni della

Chiesa; ma, invece di fruttare un reddito, essi costavano

al paese 50 milioni all'anno più di quello che produce.

vano ed in poco tempo accrebbero di 250 milioni il de-

bito pubblico. Il valore dei beni confiscati ascendeva a

2 miliardi. Si dovevano vendere per evitare le spese di

amministrazione: ma non si trovarono compratori,

giacchè, durante quel terribile sconvolgimento politico,

ognuno amava di possedere in forma del tutto portatile

le proprie ricchezze, e ben pochi desideravano affidarlo

ad un titolo rivoluzionario. Ed a fronte d'un tal dilemma

i Municipii convennero di acquistare di prima mano

una parte considerevole di tali beni onde poscia riven-

darli in piccoli lotti. Ma, non essendovi abbastanza. nu-

merario da completare la vendita, essi emisero dei bi-

glietti portanti promessa di pagamento al pubblico

creditore, biglietti che dovevano circolare sino all’epoca

della scadenza; ma, quando quesia venne, i Municipi non

ebbero mezzi da far fronte ai loro impegni. Per non ve-

nire meno ad essi, l'Assemblea autorizzò nella prima—

vera del 1790 l'emissione di 400 milioni di assegnati

aventi a garanzia la terra. Nel settembre si autorizza—

rono altre emissioni sino alla concorrenza di 800 milioni.

Queste ulteriori emissioni furono vigorosamente com-

battute da Talleyrand e da altri influenti statisti, i quali

predicevano il loro deprezzamento: ma Mirabeau, as-

serendo ciò non essere possibile, appoggiolle calorosa—

mente, dicendo: « E cosa vana il paragonare degli asse-

gnati, che hanno una garanzia ed una base solida in quei

beni, ai bigliettl ordinari a corso forzato. Essi rappre-

sentano una proprietà reale, il più sicuro di tutti i pos-

sessi, la terra su cui noi camminiamo. Perchè e solido.

una circolazione metallica? Perchè è basata su oggetti

di valore reale e duraturo come la terra la quale è di—

rettamente od indirettamente la fonte di tutte le ric-

chezze. Ci si dice che la carta moneta diventerà troppo

abbondante e che essa farà uscire dalla circolazione il

numerario. Di quel carta si parla? Se d‘una carta senza.

una base solida, la cosa sta: se poi di una carta basata

sulle ferme fondamenta della proprietà territoriale. ciò

non sarà mai vero. Nel caso di diversi valori circolanti,

vi può essere una differenza nel loro rispettivo valore;

 

(11 Guidonis Papas, Quaestiauas, quaestio 423.

(‘I) Mémoires, lib. 5, cap. 18.

DlGBSTO in:.uso, Vol. VI, Parte %.

 (8) Cfr., per la storia del banco di Londra, Macleod, Principi

di filosofia economico, pag. 1032 e segg.

(4) 0 p. cit.. pag. 950.
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' ma ciò può accadere. sia perchè l’un d'essi ha un valore

più elevato essendo ricercato, sia perchè un altro e ad

un livello inferiore a cagione della poca ricerca: dal-

l’essere cioè l’oro in domande e non la carta in ribasso.

Non vi può essere errore più grande del timore da molti

sentito in riguardo ad una emissione troppo vasta di

assegnati. In tal modo solo voi pagherete i vostri de-

biti, le vostre truppe e promuoverete la rivoluzione.

Venendo riassorbite; di centinuo nell’acquisto dei dominii

nazionali questa carta moneta non può mai venire ri-

dondante, nello stesso modo che l'umidità. dell'atm estera

non può mai diventare eccessiva, come quella che, di-

scendendo in rigagnoli, trova il fiume e siperde in ultimo

nel vasto oceano ».

Tali erano le parole del grande Mirabeau sfatate dagli

avvenimenti che seguirono. Come sembrano sempre ra-

gionevoli le utopie nel momento in cui dominano negli

ingegni umani!

Malgrado che gli assegnati fruttassero un interesse

del quattro per cento, pure diventarono deprezzati nel

giugno del 1790; nel giugno del 1791 avevano già per-

duto un terzo del loro valore. Nel settembre del 1792

si decretarono altre emissioni. Le due precedenti Assem-

blee amavano autorizzata la fabbricazione di assegnati

per 2,700,000,000 di franchi; di questa somma non rima-

nevano da essere spesi che 200 milioni di franchi. La

Cenveuzione nel 1793, ['l 1 aprile, comminò 6 anni di pri-

gionia fra catene contro chiunque avesse comprati o

venduti assegnati per una somma qualsiasi di numerario

che non fosse uguale al loro valore nominale, e contro

coloro che nei pagamenti di mereanzie avessero fatta

alcuna differenza di prezzo, secondo che esso era ese-

guito con efiettivo ed in carta. Vano sforzo 1 Nel giugno

gli assegnati erano scesi arl un terzo del loro valore, e

nell'agosto non erano più che ad un sesto. Di pari passo

coi deprezzamento degli assegnati ribassò il cambio con

Londra. Nel giugno 179l esso era a 23; nel gennaio 1792

a 18; nel marzo 1793 a 14; nel giugno a 10; il 2 agosto

non era più che a 41/4; al 18 ottobre era salito ad 8,

ma dopo erasi cessato di quotarlo. Cambon, ministro

delle finanze, propose un'altra emissione di 800 milioni:

egli faceva. ascendere il valore dei dominii pubblici ed

otto miliardi; quindi, secondo le teorie di Law e di Mi-

rabeau, v'era un ampio margine, e gli assegnati non

dovevano venire deprezzati al disotto del valore dell'ar-

gînto: ed invero, secondo essi, ciò sarebbe stato impos-

si ile.

Dobbiamo astenerd dal tratteggiare la. terribile mi-

seria cagionata dalle emissioni forzate di assegnati, che

erano moneta legale pel loro valore nominale; ci basterà.

l'enumerare l’annullamento di debiti, la carestia pro-

dotta dalla scarsezza d'alimenti, le leggi del mawz'rrtum,

la sanzione della pena di morte contro coloro che non

portassero al mercato i loro prodotti. Tutto l‘effettivo

sparve dal paese e dalla circolazione: chi ne possedeva,

non ritenendolo sicuro dalle violenze rivoluzionarie. lo

esperto a Londra, ad Amburgo. ad Amsterdam, e Gi-

nevra. Pure molti mantennero ostinatamente su per gli

scritti che la carta non era deprezzata, ma che invece

il numerario era salito di prezzo! 0 forza dello spirito

di partito sia in iscienza che in politica! Ed in politica

lo spirito di partito fece a Roberto Peel proclamare lo

stesso errore, quando, esi4endo chiaramente provato che

le ghinee si vendevano a 27 scellini, la Camera dei Co-

muni statui a grande maggioranza che nella pubblica

considerazione le ghinee ed i biglietti di banca erano

uguali; cioè che 21 era uguale a27. E questo uno dei

voti più strani che un'Assemblea abbia dato; eppure  
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trai nomi della maggioranza eravl quello di Roberto

Peel (l).

L’insopportabiie miseria cagionata da siffatto stato

di cose indusse il Governo succeduto al regno del terrore

a provare di ritirare una parte di assegnati dalla circo-

lazione col togliere ad easi la qualità. di moneta e col

cestringere i possessori dei medesimi a ricevere in pa—

gamento della terra. Ma a qual pro dare del terreno a

colui che ha bisogno di cibo per mangiare? Bastò tale

notizia per abbassare maggiormente il valore degli ns-

segnati, e si dovette fare un decreto in contrario per

tranquillizzare i possessori degli assegnati stessi. S’im-

meginarono progetti d’ogni sorta per ritirarli dalla

circolazione,“ quali lotterie, una banca territoriale dove

dovevano essere depositati e fruttare un interesse dei

tre per cento. Ma l’emissione costante di tali assegnati

onde lo Stato potesse far fronte ai suoi pagamenti ren-

deva vani tutti questi tentativi.

Nel gennaio 1796 gli assegnati in circolazione ammon-

tavano a 45 miliardi, e la carta moneta era scese a un

millesimo del suo valore nominale. Fu allora che il

Governo decise di emettere dei mandati territoriali,

nella regione d’un mandato ogni 30 assegnati, stabilendo

che, a semplice richiesta. del detentore, tali mandati po-

tessero essere direttamente convertiti in terreno. La

certezza di poter ottenere del terreno in cambio dei

medesimi per un breve tempo li fè salire all‘80 per l00

del loro valore nominale: ma bentosto il Governo fu

estratto da necessità ad emettere di tali mandati per 2

miliardi e mezzo, assicurandoli sulterrenc, il cui valore

si faceva salire ad una tale cifra. Questa straordinaria

emissione fece deprezzare i mandati quasi altrettanto

quanto lo erano gli assegnati: cosi discesero ad un va-

lore circa trentamila volte inferiore al loro valore no-

minale.

Alla fine, il 16 luglio 1796, l'intero sistema {ti demo-

lito d'un sol colpo. Si pubblicò un decreto in virtù del

quale ognuno era libero di controllarci propri affari con

quella moneta ch’egli prescegliesse, decretandosi in pari

tempo che gli assegnati sarebbero solo stati ricevuti al

loro valore corrente che ogni giorno doveva essere pub-

blicato al tesoro. Due giorni dopo si decretò che si de—

vesse vendere la proprietà. nazionale, che ancora rima-

neva, contro mandati al loro valore corrente. Ai pubblici

creditori si pagarono naturalmente iloro debiti nella

stessa proporzione. Appena recossi alla carta tnonetata

questo grande colpo, per cui essa doveva essere accet—

tata solo al-suo valore corrente, il numerario riapparve

immediatamente nella circolazione. Immensi tesori usci-

rono dai loro nascondigli, ed avendo i possessori di merci

e di prodotti d'ogni fatta. grandemente diminuiti i loro

pregi per il desiderio di riceverne del*denaro, diedero

luogo all'importazione dall'estero di somme enormi. [

consoli diventarono immediatamente favorevoli alla

Francia, ed in breve tempo si riattivò una circolazione

metallica permanente. E durante le terribili guerre di

Napoleone il tipo metallico si mantenne costantemente

al suo pieno valore.

Tornò ancora, in Francia, il corso forzoso nel 1848.

Quantunque il popolo francese avesse avuto un esempio

cosi terribile un mezzo secolo prima, le condizioni finan-

ziarie furono tali in quell’anno da trovare indispensabile

l'imposizione del corso forzoso, il quale, del resto, nel 1850

fu abolito.

Venne fln'ulmente il disastroso 1870, che, conseguenza

obbligata degli altri mali, portò alla Francia anche il

 

(i) Macleod, Op. cit., pag. 1036.
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corso forzoso per la terza volta. Presto però fu di nuovo

abolito.

11-B) In Italia il corso forzoso della carta monetata

fu stabilito con decreto 1° maggio l866, che più innanzi

avremo campo di riportare. Le condizioni eccezionali,

nelle quali ognuno sa che si trovava. allora l‘Italia di

fronte all’Austria, furono quelle che posero la Camera

nella impossibilità di negare al Governo la facoltà di

provvedere con mezzi estremi alle finanze dello Stato.

Nel giorno 30 aprile 1866 il Ministro delle finanze,

Scialoia, alzossi in Parlamento, in mezzo ai segni della

più viva attenzione, e pronunziò queste parole:

« Signori deputati] ll contegno di una Potenza vi-

cina. e i suoi minaccianti apparecchi di guerre. pongono

il Governo del re nel dovere di fare tutti i provvedi-

menti necessari alla difesa. dello Stato. La Camera. com-

prende senz'altro come questo stato di cose, anzichè

permettere quel risparmio che si sperava sull'uscita,

esige invece delle considerevoli spese straordinarie. A ciò

si aggiunge la. condizione generale del credito, la quale

non poteva non risentirsi delle improvvise mutazioni

avvenute nella politica generale e delle incertezze che

le accompagnano.

« Le previsioni ristrette all'esercizio del bilancio, fatte

nel tempo in cui ebbi l'onore di esporre alla Camera le

condizioni finanziaria, non possono più rispondere ai bi-

sogni presenti dello Stato; e d'altra parte & bisogni

cosi straordinariamente sorti non è più consentito dalle

eccezionali condizioni del credito che si possa facilmente

provvedere coi mezzi consueti, ma bensi con quelli che

il corso prossimo degli eventi può chiarire più opportu-

namente immediati ed attuabili.

« Perciò il Governo del re, uscendo anche dai modi

soliti, prega la. Camera a. voiergli conferire la. straordi-

naria facoltà che dimanda coll'annesso disegno di' legge:

(Articolo unico. E data facoltà al Governo del re di prov—

vedere per decreti reali, anche con mezzi straordinnri, ai bisogni

delle finanze per la difesa dello Stato ).

« Faccio istanza alla. Camera da parte dell‘intero Mi-

nistero di oecuparsì, senza ritardo alcune, delle. discus-

sione di questo progetto di legge, se è possibile entro

Oggi ».

Questo discorso, pronunciato in mezzo alla più viva

attenzione e spesso interrotto dagli applausi delle Ca-

mera, produs:ze al suo finire una specie di febbre. Molte

voci chiesero che immediatamente si discutesse il pro—

getto di legge presentato; alcuni chiesero che la Ca—

mera sospendesse la tornata per riunirsi negli uffici a

fine di deliberare all'uopo: altri, ancora più radicali,

chiesero, nonostante il chiaro disposto dell'art. 55 dello

Statuto, che, in vista delle straordinarie circostanze,

il progetto di legge presentato si votasse senza passare

per gli uffici: altri, invece, con traria tania precipita-

zione, non volevano interrompere i lavori pendenti per

discutere ea: abrupto un progetto di legge nuovo. E

questo fu difatti il partito che prevalse allora, e la discus-

sione sul progetto di legge pel riassoldamento militare,

di cui allora la Camera. occupavusi, fu continuata, e la

legge stessa fu votata nello stesso giorno. Indi, ritiratasi

la Camera negli uffici, fu preso in esame il progetto di

legge più volte ricordato. La sera poi del 30 aprile riu-

'nitasi la Camera discusse lo stesso progetto, o meglio

l‘articolo unico di esso progetto, modificato dalla. Com—

missione d'accordo col Ministro delle finanze e col Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri come segue:

( Articolo unico. A tutto il mese di luglio 1866 è fatta fa- ‘

coltà al Governo del re di ordinare le spese necessarie alla difesa 
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dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del

tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte, quali furono e

saranno votate dal Parlamento ).

E l’accolse la Camera con entusiasmo alla unanimità.

Il giorno dopo lo stesso progetto fu approvato dal

Senato.

12. Effetto della legge 1° maggio 1866 fu il decreto

reale che porta la stessa data, espresso in questi termini:

(L Art. 1. La Banca Nazionale (del regno d'Italia] darà n

muluo al Tesoro dello Stato la somma di duecento cinquanta

milioni di lire, aprendo a tal [ine un conto corrente col Tesoro

medesimo. .

« Per queslo mutuo il Tesoro corrisponderà alla Banca l‘in-

teresse in ragione dell'uno e mezzo per cento, pagabile a semestri

maturati.

« Art. 2. Dal giorno 2 maggio, e sino a nuova disposizione,

la Banca Nazionale suddetta è sciolta dall'obbligo del pagamento

in danaro contante ed a vista de‘ suoi biglietti.

< Art. 3. i biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come

danaro cantante per il loro valore nominale, nei pagamenti eifel.-

tuahili nello Stato lauto tra I‘Erario pubblico e i privati, Società

e Corpi morali d'ogni natura per qualsiasi titolo e anchcin conta

0 saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Societàe Corpi

morali d'ogni natura tra loro vicendevolmente, non oslante qua-

lunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

' « Art. 4. il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca na—

zionale lescann. e la Banca toscana di credito per l‘industria e

pel commercio d‘Italia oonliuueranno rispettivamente ad cmct-

tere [edi di credito, polizze, e higlietli secondo i loro Slaluli.

« A scelta degli istituti che liemeltono, questi tiloli sono rim-

borsabili in danaro o'in biglietti della Banca Nazionale di cui

all‘articolo 3.

( Art. 5. Almeno due terze parti della massa metallica, che

ciascuno degli Istituti indicati nell‘articolo 4 deve avere in con-

fronto della propria circolazione, rimarranno immobilizzate.

( La quantità di massa metallica immobilizzate sarà fatta-con-

stare mediante processo verbale di verificazione da Commissioni

composte dal rappresentante locale del Tesoro. dal Presidente

della Camera di commercio del luogo, dal Direttore della sede o

succursale della Banca Nazionale, e dal Direttore dell’istituto di

cui si verifica la massa melallica.

( Art. 6. Sino alla misura della somma immobilizzate la

Banca Nazionale (del regno d‘Italia] dovrà, sulla dimanda di cia-

scuno degli Istituti summenzionati, rispettivamente foruìr loro

biglietti suoi proprii contro riccvula munita del visto dell‘agente

locale del Tesoro.

( Questi biglietti terranno luogo della massa metallica im-

mobilizzate e non polranno servire di fondo per nuove emis-

sioni.

( Art. 7. Le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli _

e di Sicilia saranno date e ricevute come danaro contante per il

loro valore nominale nei pagamenti elletluabili nelle provincie

napoletane e siciliane rispettivamente, tanto tra l‘Erario pubblico

e i privati, Società e Corpi mondi, per qualsiasi titolo ed anche

in conto e saldo di tributi o presliti, quanto tra privati o Società

e Corpi morali vicendevolmente tra loro, non ostanle qualunque

contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

( Art. 8. La somma del valore dei biglietti in circolazione

della Banca Nazionale (nel regno d'Italia] non potrà eccedere

quella [issata dai suoi Slatuti.

« Non entrerà nel calcolo della somma suddetta il valore dei

biglietti del mutuo al Tesoro di cui all‘articolo 1 del presente

decreto, nè quella dei biglietti che darà agli altri istituti di cre-

dito secondo l‘articolo 6 precedente.
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« Art. 9. La Banca Nazionale e gli altri Istituti indicati nel—

l‘articolo 6 non potranno variare il saggio dello sconto senza la

autorizzazione del Ministro delle Finanze.

« Art. 10. Il Ministro delle Finanze potrà, depositando presso

gli Istituti di credito di cui all‘articolo rt biglietti dalla Banca

Nazionale pagati al Tesoro pel mutuo di cui all‘articolo 1, farsi

rilasciare rispettivamente da ciascuno di essi istituti egual va-

lore in titoli loro proprii.

« Art. H. Il Governo del re ha la facoltà di vigilare sopra

l‘amministrazione degli Istituti di credito di cui si parla nel pre-

sente decreto, di riscontrare le loro operazioni. e di opporsi alla

esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari al

loro Statuti, alle leggi ed agli interessi dello Stato.

4 Art. 12. Con altri decreti reali sarà ordinata la vigilanza ed

il riscontro di cui si porla all’articolo precedente, e provveduto

a quanto altro occorre per la esecuzione delpresente decreto ».

13. A questo decreto fece seguito l'altro del 2 maggio,

con cui fu provveduto al cambio dei titoli del Banco di

Napoli e di quello di Sicilia con la Banca Nazionale, cosi

concepito:

( Art. 1. Il Banco di Napoli e quello di Sicilia cambieranno

quotidianamente i loro titoli con la Banca Nazionale mediante

riscontrata.

( Art. 2. La Banca non potrà portare al cambio in uno stesso

giorno fedi di credito il cui valore ecceda la dodicesima parte

del valore dei biglietti di banda, rappresentanti la massa metal-

lica immobilizzata.

( Se il conto corrente aperto dalla Banca Nazionale al Tesoro

sul mutuo ad interesse dell‘uno e mezzo per cento all‘anno, a

termini dell‘articolo 1 del decreto 1° maggio 1866, n° 2873,

venisse a chiudersi prima della ripresa del pagamento dei biglietti

in danaro contante, saranno presi altri provvedimenti in sostitu-

zione del disposto da questo articolo.

( Art. 3. Nell'usare la facoltà data nell‘art. 10 del suddetto

decreto al Ministro delle Finanze. questi procurerà che il depo-

sito dei biglietti della Banca Nazionale presso ivarii Istituti per

averne in cambio titoli loro proprii, sia regolato in proporzione

della loro circolazione media. ’

« Art. 4. Nel valutare la massa metallica da immobilizzare e

i titoli della circolazione dei vari Istituti di credito, non si terrà

conto delle somme o dei titoli rappresentati in moneta di

bronzo.

( Art. il. Le masse metalliche immobilizzate saranno serbato

in luogo chiuso con tre chiavi, di cui una sarà custodita dal

Presidente della Camera di commercio, un'altra dal Rappresen-

tante locale del Tesoro, ed una terza dalla Direzione dell‘Isti-

tuto di credito ove la massa metallica e conservata ».

14. Ecco, dunque. come l'urgenza delle circostanze le-

gittimo l‘imposizione del corso forzato alla valute. car—

tacea. Ma poco più di un mese dopo l‘ampia facoltà

conceduta al Governo colla legge 1° maggio 1866 doveva

ricevere conferma e proroga dalla Camera.

Il giorno 20 giugno 1866 il Presidente del Consiglio

dei Ministri, Ricasoli, praclamò alla Camera che il re

d‘Italia, aveva dichiarato guerra all‘Austria.

Questa comunicazione fu accolta dalla Camera con

generale entusiasmo. Fu allora. che sorse ancora il Mi-

nistro delle Finanze, Scialoia, indirizzando alla. Camera

le seguenti parole:

«Signori! Voi già l‘avete udito: il compimento dei

destini d‘Italia è oramai commesso alla sorte delle bat-

taglie.

« L’intera. nazione ha ri3posto come sempre alla chia-

mata del prode suo re. Nessun italiano verrà meno al-  

l‘onore e al dover suo. Il Governo ha più che altri il

debito di darne l'esempio.

<< Ma. egli nol puù senza. il favor vostro, che siete gli

interpreti legali del pensiero e della volontà del popolo

italiano.

« I poteri straordinari che vi chiediamo sono neces-

sari a secondare con energia e con efficacia. il volere

della nazione e quello del re, che sono sempre stati e

sono più che mai concordi: anzi non sono che una sola

e medesima cosa.

« Le facoltà. che ci concederete non passano essere e

non saranno spese con altra intenzione nè per altro

Scopo, che non sia quello della gloria, della indipendenza

e della libertà. d'Italia.

« Se mai ad alcuni sembrassero soverchie le nostre

dimande, noi risponderemmo che le reputiamo neces—

sarie e voi le giudicherete tali. Se ad altri sembrassero

scarse, diremmo che, se voi le secondote, avremo potere

sufllciento per provvedere alla necessità. più urgenti. nè

altro desideriamo; perciocchè ad ordinare con leggi

stabili e generali lo Stato non verrà mai meno il vostro

concorso, ancorchè abbiasi a richiedcrvelo in tempi an-

cora. agitati e commossi.

« Signori Deputati, ofi'riteci di che rispondere alla.

fiducia vostra, e’ noi pigliarno impegno di non venirle

mai meno, se le forze e l'ingegno risponderanno alla

potenza dell’atletto che ci muove ed alla fermezza dei

propositi nostri che sono senza dubbio ivostri e quelli

dell‘Italia intera ».

« Art. 1° La legge del 30 aprile 1866 per l'esercizio 'prov'-

visorio del bilancio è prorogata a tutto il dicembre; e sono

prorogate sino al termine della guerra le leggi del 1° e 17 mag-

gio 1866 >.

15. Cosi dunque le circostanze critiche in cui trova-

vasi allora la finanza italiana fecero si che l‘istituto ro—

vinoso del corso forzato, quantunque le esperienze l‘attene

dagli altri popoli l'avessero già l'atto riconoscere per tale,

s'impose all‘Italia. E naturale che non si osasse essere

contrari al Governo, quando chiedeva d‘essere a ciò

autorizzato: il era alla vigilia di Custoza! « Potremo

nei seriamente deliberare, disse in quella circostanza in

Parlamento il Sineo, mentre tuona il cannone?»

Del progetto di legge, di cui or. ora abbiamo riportato

il primo articolo, fu dichiarata l‘urgenza. E la sera stessa

i deputati si riunirono negli uffici per istudiarlo; il giorno

dopo lo si discusse.

La Relazione della Commissione fu favorevole alla

domanda del Ministero. Non mancarono però quelli che,

come il Ricciardi, furono contrari del tutto ai soverchi

poteri straordinari concessi al Governo. Il Since pro-

pose che, piuttosto di accordare al Ministero tanto

ampie facoltà, fosse meglio autorizzarlo soltanto ad

emettere una certa quantità. di carta ipotecaria gua-

rentita con ipoteca speciale sui beni nazionali o su quelli

dei privati; ma questa proposta, che rammentava troppo

da vicino ciò che era avvenuto in Francia, fu accolta

dai rumori della Camera. Il voto di altri pel contrario

espresse la fiducia più illimitata per gli uomini destinati

a dirigere la lotta. che s‘imprendova contro lo straniero,

e quindi da essi si trovò assurdo che il Governo avesse

in tali momenti a trovare opposizioni. Nel complesso

però la legge non incontrò quindi difficoltà per essere

approvata, e specialmente questo articolo primo, che

accordava la proroga delle facoltà concesse colle leggi

30 aprile, l° maggio e 17 maggio, ('u approvato senza

alcuna variazione. il Senato approvò il 23 giugno il detto

progetto, il quale poi divenne la legge 28 giugno 1866.
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16. Cosi dunque l'operato del Governo, conseguente al

r° decreto I° maggio 1866, ed il r“ decreto stesso, che

poneva. le basi del corso forzato in Italia, colla legge

28 giugno 1866, ricevettero la loro approvazione e la loro

sanzione.

Peraltro non possiamo dire che il Governo non fosse

stato altre volte invitato dalla Camera stessa a risolvere

la quistione finanziaria d'allora collostabilire il corso

forzoso della monetacartacea. 1124 aprile 1866i1 deputato

Arnuifl aveva inviato alla presidenza della. Camera. un

progetto di legge, che fu trasmesso il giorno stesso agli

uffici, acciocchè fosse esaminato e ne l'osso autorizzata,

se si fosse creduto bene, la. lettura. il progetto Amalfi,

letto alla Camera poi soltanto il 12 maggio, compilato

in 9 articoli, consigliava che, a risparmio di grave dis—

sesto nella pubblica ricchezza con imposte inopportune,

per mettere il Governo ed il Parlamento in condizione

di maturare, senza pregiudizio del pubblico servizio,

leggi finanziarie che fossero atte a produrre cbn profitto

del credito della nazione il pareggio nelle entrate e nelle

spese dello Stato, il Ministro delle finanze fosse auto—

rizzato a creare e a mettere in circolazione nel regno

d'italia cinquanta milioni di rendita ai cinque per cento

in carta moneta, la quale presentasse un capitale di mille

milioni di lire, cioè: per cento milioni nel 1866, e per

trecento milioni in ciascuno dei tre anni successivi 1867,

1868 e 1869. Tale carta-moneta, che doveva godere di

tutti i privilegi delle altre rendite a debito dello Stato,

doveva servire alle casse nazionali per ogni sorta di

pagamenti e doveva dalle medesime essere ricevute in

conto di tasse e di ogni altro debito verso lo Stato; do-

veva avere corso obbligatorio nell‘ interno del regno in

ogni sorta di contrattazioni allo stesso titolo e con le

uguali garanzie della moneta metallica. E ciò anche

rispetto alle pene dalle leggi comminate contro i fal-

sari. Chi l'avesserifiutata od avesse fruito di un aggio

nel cambio di essa carta-moneta, sarebbe stato sog—

getto ad una multa di lire cinquecento; metà della

quale multa doveva cadere a benefizio del denunzia—

tore, e l'altra metà delle Opere pie locali, conforme,

sotto la propria responsabilità, avesse decretato il pre-

tore con sentenza sommaria inappellabile. E tale carta—

moneta doveva. constare di differenti titoli e valori a

cominciare dalle lire dieci, venti, quaranta, cento, due—

centocinquanta, cinquecento ’e mille, nella forma, qua—

lità e quantità rispettive che fossero state determinate

ogni anno con decreto reale, sentito il parere delle

Camere di commercio. Dallo stesso progetto Arnuili

poi era stabilito che la carta—moneta, che trovavasi ai

20 di giugno ed al 21 di dicembre nelle casse dello Stato

e dei suoi agenti contabili, quali tesorieri, esattori, insi-

nuato'ri, conservatori delle ipoteche, impiegati dema-

niali, doganali ecc., non dovesse uscirne che il !“ luglio

0 il 1° gennaio successivi perchè l'interesse semestrale

cadesse & profitto dello Stato, e tutti i detti contabili

avrebbero dovuto trasmettere per i detti giorni 20 giu—

gno e 2l dicembre al Ministro delle finanze un resoconto,

dedotto da apposito registro, cineciascuno di essi avrebbe

dovuto tenere, degli incassi e dei pagamenti soddisfatti

in carta-moneta durante il semestre scadente. Il Mi-

nistro delle finanze poi, previo avviso del Consiglio

d'amministrazione del debito pubblico, si intendeva au-

torizzato a comprare per lo Stato della carta-moneta

dell‘emissione annuale sopra stabilita, la quale eccedesse

i bisogni del servizio dell‘anno in corso. La detta rendita,

recuperata, doveva essere bruciata nelle forme solite

dalle, rispettive amministrazione a diti'alco del debito

pubblico; e doveva lo stesso Ministro delle finanze ren-  

dere di ciò speciale conto annuale al Parlamento, come

pure doveva rendere conto dell'altra economia che l'in—

teresse non pagato della carta-moneta trovatasi ai 20

giugno ed ai 21 dicembre nelle casse dello Stato e dei

contabili aveva fruttato. Tutta la cartafmoneta emessa

poi avrebbe dovuto essere ritirata gradatamente dalla

circolazione nei cinque anni successivi al pareggio dello

attivo e del passivo dei bilanci normali niello Stato, ma

non più tardi dell’anno 1877, salvo legge contraria del

Parlamento.

Tale era il progetto di legge Arnulfi proposto all'esame

del Parlamento. Nè mancarono d'altro lato i lamenti

che, per lo stato deplorabile in cui condussero l'Italia i

provvedimenti finanziari, si fecero subito in Parlamento,

ma, ciò non ostante, chi avrebbe potuto, come disse il

deputato La Porta, fare opposizioni di qualsiasi genere

al Governo in simile frangente?

17. D'altra parte, porremo noi a colpa. dei governanti

d‘allora se fu loro necessario ricorrere al mezzo estremo

del corso forzato, che, quantunque gravissimo e rovi—

noso direi quasi, era pur sempre l'unico mezzo possibile

per provvedere ai bisogni urgenti della pubblica cosa'!

Basta dare un'occhiata alla discussione che si fece sul

progetto di legge sul provvedimenti finanziari, discus—

sione avvenuta fra in prima e la seconda delle leggi

snacennate che accordavano poteri straordinari al Go-

verno, per persuadersi della situazione infelicissima.

delle nostre finanza in quei tempi… Pressoché infinito fu

il numero delle pubblicazioni, che, o sotto l'ormai di opu—

scoli e di libri, o nei giornali sotto forma di articoli,

vennero alla luce in Italiain quel torno, dopocilè il

Sella ebbe dichiarato solennemente, per cosi dire. la crisi

finanziaria. Sarebbe inutile prenderle in esame e pas-

sare in rassegna tutte le opinioni più disparate che

l'amor di patria, le predilezioni scientifiche e le preoc-

cupazioni degli interessi ispirarono a tanti italiani su

questo vitale argomento, che fu, si può dire, discusso

passionatamente da tutta la nazione prima che giun-

gesse all‘esame del Parlamento; sarebbe opera vana

riportare tutti i pareri, il più delle volte bizzarri e fan—

tastici, emessi in tale circostanza. Si possono però tutti

' riassumere in due categorie: gli uni trovavano in ne—

cessità evidente di nuove imposte; gli altri invece soste-

nevano che il ricorrere a nuove imposte sarebbe stato

danno assai grave per il paese, nel quale mancava la

forza economica per sopportarle, e proponevano invece

di governare meglio le imposte esistenti e restringere le

spese. ma il mezzo per ottenere ciò, mezzo ch' essi nol

consigliavano. era forse il più difficile da trovare.

Il mezzo migliore, od almeno il più pronto e spiccia-

tivo, di creare dei milioni era quello di farli stampare:

col mezzo della macchina tipografica la fatica è minima,

e si economizza persino la forza umana, per cui. quando

imperiosi bisogni ed urgenti si fecero sentire in Italia di

fronte alla guerra. contro lo straniero, il Ministro non

pensò altro a rimaneggiamenti di tasse, ricorse invece

al corso forzato, che è la tassa più esiziale che si possa

imporre ad un popolo e che quasi si può dire a memoria

d‘uomo aveva gia costato alla nazione nostra vicina, alla

Francia, tante lagrime e tanto sangue.

18. Senonchè era appena stato imposto all‘Italia il

corso forzato che si parlò tosto della sua abolizione. E

dobbiamo dire ad onor del vero che anche il Governo non

si stesse muto a tal riguardo. e subito l'anno dopo, il

giorno il giugno, il Ministro delle finanze, Ferrara, pre-

sentò alla Camera. un progetto di legge per l'abolizione

del corso forzato concedutosi ai biglietti di banca coi

decreti 1° maggio 1866 e seguenti. Peraltro non mancò
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d‘avvertire che la soppressione del corso fox-zato suppo-

neva implicitamente i mezzi pecuniari per attuarla.

«Quindi. disse il Ferrara stesso alla Camera, se mai

non si potesse, per una causa qualunque, pervenire all‘in-

tento di trovare qualche mezzo straordinario per far

fronte a tutte le somme dei disavanzi, che di anno in

anno si sono accumulati nella finanza italiana, natural—

mente una parte, la prima che verrebbe a mancare,

sarebbe quella che io vorrei vedere destinata. alla sop-

pressione del corso forzato. Finchè tal somma non ci sia

pienamente disponibile dopo avere provveduto ad ogni

altra urgenza dello Stato, egli è evidente che non si ha

a parlare di soppressione del corso forzato, forse anzi

bisognerà. parlare di estensione della circolazione car-

tacea ). Per sopperire alla deficienza dei bilanci ordinari

egli proponeva l‘odiata imposta sul macinato; ma, per

colmare il vuoto lino allora formatosi, invocava prov-

vedimenti straordinarì da attenersi mediante una nuova

legge, la quale se non avesse potuto portare il pareggio,

egli dichiarava di riguardare come non presentati i due

progetti profeti sull'abolizione del corso forzoao e sul

macinato. Ben presto cadde il Ferrara dal Ministero

delle finanze, ma il Governo dichiarò di voler mante—

nere intatto il suo proposito di comprendere il ritiro

del corso forzoso della. carta nelle proprie operazioni

finanziarie, e quindi sul progetto di legge a tale scopo

presentato dall'ex-ministro Ferrara, fu il giorno 27

luglio presentata dal deputato Alessandro Rossi alla

Camera la Relazione della Commisione nominata degli

uffici. La Commissione riconobbe tutti i mali cheil corso

forzato aveva arrecato e che non poteva a meno di

arrecare, ma era troppo poco mostrarsi favorevole alla

guarigione di un male senza indicare i mezzi per guarìrlo.

19. Questo progetto di legge peraltro rimase solo nel

novero dei progetti, anzi non ne fu nemmeno iniziata

la discussione alla Camera. Sol quando si trattò, nel

febbraio de11868, della. discussione del bilancio delle

finanze, lo stesso deputato Rossi, che aveva fatto parte

della Commissione incaricata dell'esame del progetto

di legge del ministro Ferrara più sopra citato, ed anzi

ne era stato relatore, risollevò la questione. il Rossi

notò che il corso forzato costava all'Italia dai 300 ai

310 milioni annui e chiese al Ministro delle finanze, che

per istabilire l'equilibrio voleva imporre nuove taSse,

come si poteva pensare a ciò senza abolire quella tassa

che era la maggiore e la più rovinosa di tutte. E difatti

egli notava che la perdita di 300 milioni si aveva. senza

contare tante altre perdite che seguono necessariamente

la istituzione. vale a dire perdita di capitali esteri in

edotto di banco sul nostro mercato bancario, perchè le

continue oscillazioni dei cambi rendono quasi impossibili

i conti correnti internazionali, mentre lo sconto è al—

l’estero estremamente basso e l‘oro abbondante; perdita

del credito di mora all‘estero, perchè certi pregiudizi

d‘interpretazione alla legge avvenuti in alcune contro-

versie di pagamenti generarono diffidenza; perdita dei

privati e dei corpi morali per le affrancazioni disoneste.

ma protette dalla. legge. di debiti anteriori contratti in

denaro sonanie (e tali alîrancazioni in Italia ammonta-

vano a somme rilevantissime); perdite in ogni mercato

in tutti i giorni per la mancanza. il monopolio ed anche

l’es;;ortazione della moneta di bronzo, la quale non

avendo a quel tempo alcun medio fino al biglietto da

due lire,doveva servirea tutti gli innumerevoli contratti

plateaii giornalieri che si facevano sino a 199 centesimi;  

rischi di perdite evidenti nell’emissione abusiva delle

Banche popolari e dei privati, perchè per una delle solite

mezze misure governative si vietò alla Banca il biglietto

di una lira che la medesima. aveva forse preparatoo

stava preparando insieme a quello di cinquanta centesimi,

ed all'altro che pareva in predicazione da venticinque

centesimi. «Tutte queste perdite che io vi ho accennate,

aggiunse il Rossi.io non le ho messe in conto; io non ho

messo in conto gli inganni e le frodi; io non vi ho detto

come le oscillazioni inevitabili dei cambi costringano già

gli importatori e gli esportatori e coprirsi dai rischi della

valuta coll‘estero. Oggi essi lo fanno per una legittima

difesa dei loro interessi, domani lo faranno perchè hanno

guadagnato la febbre dell‘aggiotaggio; posdomani molti

di loro non saranno più che negozianti di napoleoni d'oro

d. licrer, con tutta la sequela dei ddports, re‘ports ecc.,

e tutti gli illusi dal facili guadagni ii seguiranno. Io non

ho messo in conto la depressione che aggrava tutti i

nostri titoli, pubblici specialmente, per la valuta strana—

mente caiante che ne rappresenta il capitale e gli inte-

ressi e la perdita che ne risentono i possessori per tre

quarti italiani ». E soggiungeva: « lI‘aluno parla di l'al—

limento a mezza voce: questa parola io la dirò a voce

alta, ma animato dal più profondo sentimento d'orrore

per farvene inorridire. Ebbene, il fallimento e comin-

ciato colla riduzione del capitale; la riduzione degli inte-

ressi. se noi camminiamo per qpesta via, non sarà più

che un afl'are di cambia-valute. Ela storia di altri paesi;

poniamoci a meditaria ». sostenne che i‘aggiotaggio ro-

vinava l'Italia, l’aggiotaggio, il quale andò subito al

15 “J., per i cambi per l‘estero ed ai 10 °/,, per i cambi

all'interno. Supponendo che Paggio ascendesse per una

causa qualunque (e tale timore era giustificato dal fatto

che giorno per giorno esso tendeva ad alzarsi) al 20 per

cento, il sucriiizio del paese, secondo i calcoli fatti dal

Rossi, avrebbe raggiunto i 44 milioni; supponendo un

aggiotaggio del 25 per cento, il sacrifizio sarebbe stato

di 580 milioni; avrebbe cioè superata la spesa di tutta la

parte permanente e obbligatoria del nostro bilancio pas-

sivo. « Dove sono, si domandava egli, dove sono adesso

coloro che vantavano modesto l‘interesse dell’ l 1/2 per

cento percepito dalla Banca., e che trovavano esorbitante

il doversene redimere con operazioni che costassero il

12 per cento? Dove sono i protezionisti che giunsero

persino ad acclamare il corso forzato come una salutare

barriera per l’industria nazionale? Dove sono i tesori

dell'asse ecclesiastico, che dovevano guarire tutte le

nostre piaghe finanziarie, e coi quali sperava il prece-

dente Ministero togliere anche il corso obbligatorio dei

biglietti di Banca ? > (1). Del resto egli sosteneva che non

vi era necessità. assoluta di imporre il corso forzoso sta-

bilito più per l'imprudenza della Banca e per la debo-

lezza. del Ministero che per necessiti! e perchè lo chie-

desse, come si voleva, il pubblico. « Quanto alla pressione

del pubblico, disse, per ottenere questo bel regalo del

corso forzato si potrebbe chiedere quali uomini del pub-

blico fossero al fianco del ministro Scialoia la notte

fatale de130 aprile. io non saprei indovinarlo: ma rifletta

che il commercio di Genova, la. cui solidità fu sempre

proverbiale, si sente ora oppresso da Marsiglia e ci

domanda anch'esso con un recente indirizzo la cessa-

zione dei corso forzoso. Genova ha davanti agli occhi il

caso di Trieste e di Amburgo. Non è meraviglia che la

Banca usasse ed usi particolari favori nelle provincie

ove nacque, ma a misura. che procediamo colle emis-

 

(1) Ciò infatti si credette possibile quando si discussero le leggi sulla Soppressione delle corporazioni religiose e sulla liquida-

zione dell'asse ecclesiastico.
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sioni di carta e coll‘aggio dell‘oro il credito morale nella

medesima si scuote anche in Piemonte. perchè il credito

effettivo non riposa infine che sopra una promessa dello

Stato, e ne subisce le sorti». Egli pertanto depose sul

banco della Presidenza un ordine del giorno così conce-

pito: « La Camera confida che il Ministero, preoccupan-

dosi della necessità di togliere dal paese il corso forzato

dei biglietti di Banca, presenterà con altri provvedi—

menti finanziari diretti & restaurare le condizioni del

bilancio, e come loro complemento indispensabile, un

progetto di legge per proeurare all‘erario i mezzi ne-

cessari & pagare il debito verso la Banca ». Il deputato

Rossi sostenne & spada tratta. l'utilità. di questo ordine

del giorno. Ma si osservò non essere opportuno in quella.

occasione, in cui era necessario sbrigare il bilancio delle

finanze, discutere su un tema. tanto importante e che

aveva bisogno di molta ponderazione. E perciò si deli—

berò di rinviare la discussione sull’ordine del giorno

Rossi a quando la Camera. avesse tempo di occuparsene

con tranquillità e maturità. di giudizio.

20. La proposta del deputato Rossi fu diseussa real-

mente con molta serietà. alla Camera nelle tornate dal

2 al 10 marzo dello stesso anno 1868.

Il Ferrara, pur difendendo l'operato del ministro

Scialoia, e pur sostenendo che nella primavera del 1866

non vi era altro mezzo per risolvere prontamente la

questione, si mostrò subito favorevole alla proposta

Rossi. Ma al punto in cui si era, allo stato in cui la no—

stra circolazione era pervenuta, il corso forzoso era di-

venuto insopportabile, E mentre il Ferrara diceva. ciò,

non poteva. neppure sospettare che il corso forzoso della

moneta cartacea avrebbe afflitto l’Italia ancora per 13

anni! ( Noi abbiamo quasi perduto la memoria dei me-

talli monetati, egli diceva; la carta che si è surrogata

in loro vece scapito di continuo; tutte le classi ne sof—

frono orribilmente. Noi non abbiamo attraversata al-

cuna di quelle catastrofi mondiali che potrebbero giu-

stificarlo: è tempo adunque di provvedere. bisogna che

l‘Italia esca finalmente da uno stato di cose che minac-

cia di rovinarln e che, io mi permetto di aggiungere,

costituirebbe oramai la sua vergogna ».

Ma quali sarebbero stati i mezzi possibili per abolire il

corso forzoso? Egli avrebbe voluto ri togliere alle banche,

colle precauzioni necessarie, il privilegio del corso for-

zoso, per serbarlo unicamente ad una cassa qualunque,

la quale non sorpassasse i 250 milioni già dati a mutuo

dalla Banca allo Stato, e mettesse lo Stato stesso in

condizione di potere in poco riprendere in tutta la sua

pienezza la circolazione cartacea. E a coloro che si pro-

clamavano conservatori del corso forzoso per mire pro-

tezioniste, mostrava l‘assurdo delle loro idee; come a

quelli che paventavano le perturbazioni che sarebbero

seguite pel passaggio dal regime fittizio della carta—

moneta al regime normale della moneta metallica o

diuna semplice carta.-moneta volontaria, rispondeva

non esserci cosa al mondo che. quando avviene, non

generi una perturbazione qualunque alle statu quo.-

altrimenti non si potrebbe mai dire che sia avvenuta.

Tutto sta a vedere se la perturbazione costituisca un

bene od un male. Col pretesto di non volere perturba-

zione —— egli osservava — si domanda la conservazione

del corso forzoso, il quale è appunto una perturbazione

Quotidiana per le continue oscillazioni dell‘aggio, cia-

scuna delle quali vuol dire milioni perduti da un lato-,

senza alcuna. certezza di essere riguadagnatì dall'altro.

Per evitare una sola perturbazione finale ristretta ad

un numero. limitato;]i cittadini, si domandano mille

perturbazioni ogni mese e ogni giorno, più estese e più  

costose, e che tutte concordemente corrodono la vita

della nazione!

21. Ma un’altra specie di perturbazione si temette. Si

credette generalmente che il giorno in cui la Banca

Nazionale. o qualsiasi altro istituto di credito, fosse

stata costretta a riprendere i pagamenti in moneta me-

tallica, non sarebbe stata in grado di riprenderli com-

piutemente. In tal caso tanto l'istituto di credito, quanto

il credito del paese intiero ne avrebbero immensamente

sofferto, ed una crisi sarebbe stata inevitabile. Ma per

combattere tale timore il Ferrara fece due ipotesi. Sup-

poniamo dapprima, egli disse, che la Banca abbia ope-

rato osservando tutte le regole della prudenza che ad

un’istituzione di questa fatta competono; che la Banca

non solo abbia serbato fedelmente la proporzione legale

fra le sue emissioni e le sue riserve, ma si trovi inoltre

un portafoglio nutrito di buoni titoli; e per avere un

portafoglio nutrito di buoni titoli, bisogna credere che

essa, nel concedere sconti ad altre. specie di imprestito,

abbia alimentato soltanto il commercio solido e serio e

i bisogni del credito vero, non abbia tenuto mai una

condotta che "possa. dirsi menomamente arrischiata. In

questa ipotesi non vi sarà luogo a temere il menomo

disturbo dal lato del credito; in questa ipotesi la Banca

può liberamente aprire il finestrino della sua cassa

senza pericolo alcuno di vedere una irruzione di biglietti.

Ma vi è la seconda ipotesi, che la Banca, allettata dalla

inconvertibilità della sua carta, possa avere ecceduto

nella emissione. In tal caso vi sarebbe irruzione di bi-

glietti e la Banca non si troverebbe ad avere buoni ti-

toli in mano nei quali potere attingere prontamente i

fondi, di cui ave359 bisogno, per far fronte alla. grande

richiesta di danaro che le verrebbe fatta. Main tale

ipotesi in primo luogo sarebbe forse obbligato il Go—

verno a pensare ed a provvedere all'imprudenza della

Banca? Forse che gli interessi dello Stato avrebbero do-

vuto rimanere subordinati agli interessi della Banca? E

in secondo luogo era assurdo credere che, tollerando lo

stato di cose d'allora, si avesse potuto portare in caso

un rimedio agli inconvenienti avvenuti. Il male anzi si

sarebbe rapidamente aggravato, si sarebbe ridotto ad

uno stato in cui presto sarehbe venuto il giorno in

cui rimedipossibili non si sarebbero più trovati all‘in—

fuori della crisi più completa: del fallimento. Ed infatti,

diceva il Ferrara, se la Banca in meno di due anni ha

quadruplicata la sua emissione, quando le sia dato an—

cora un altro an no di corso forzoso, sarà. fatalmente co-

stretta a sestuplicnrla; quando le sieno dati alcuni altri

anni. essa trascinerà lo Stato in pieno regime di esse—

gnati francesi a di Banca austriaca. Per queste ragioni

l‘illustre economista consigliava l‘abolizione del corso

l'orzoso in ogni caso; solo nel caso che la Banca si tro—-

vasse in crisi per avere ecceduto nell'emìssione, ed essa

confessasse al Governo la propria situazione, la si do—

vesse aiutare, dilazionando l'operazione perché essa po—

tesse mettersi in regola; in modo peraltro da pervenire

il più presto possibile a troncare la testa all'idra che

divorava la finanza italiana, il corso forzoso della carta

monetata.

Cosi la questione economica era pel Ferrara risolta;

ma, lo si era già detto, la questione economica non era

la sola,e non poteva trattarsi di essa senza che implici—

tamente si fosse corsi alla. questione finanziaria; in vista

della quale gli avversari dell'abolizione del corso for-

zoso dicevano che a questa non poteva pensarsi che,

subordinatamente al conseguimento del pareggio. Al

che il Ferrara opponeva précis:zmente il contrario: che,

cioè, non si sarebbe mai giunto al pareggio dei bilanci



160 CARTE AL PORTATORE —- CARTE DA GIUOCO

futuri, se prima non si fosse determinato il modo ed il

tempo in cui dovesse sparire il corso forzoso. E concluse

presentando il seguente ordine del giorno: « La Ca-

mera, invitando il Ministero e presentare in tempo op-

portuno per potersi deliberare nel come della presente

Sessione" un progetto di legge destinato a sopprimere

quanto più sollecitamente si poesa il corso forzoso dei

biglietti bancari senza ricorrere ad un imprestito, passa

all'ordine del giorno ).

Altro ordine del giorno formolava il Laporta. invi-

tando il Ministero a presentare un disegno di legge che

stabilisse un termine al corso forzoso dei biglietti in-

convertibili della Banca Nazionale. ed una estinzione

graduale di quelli emessi e circolanti per conto del Go-

verno, il corso dei quali, sin dal giorno della conversione

dei biglietti bancari, fosse libero fiduciario pei cittadini,

e determinato pel loro valore nominale fra i cittadini e

lo Stato.

22. Insieme a questi ordini del giorno, vari disegni

di legge, e in vario senso, furono presentati dal depu—

tati Semenza, Finzi, Majorana-Calatabiano e Rizzari;

ma, dopo lunghissima ed animata discussione, la Camera

finl per approvare il seguente ordine del giorno:

« La Camera. confida cheil Ministero, preoccupan-

dosi della necessità di togliere dal paese il corso forzoso

dei biglietti di banca, presenterà. cogli altri provvedi-

menti finanziari diretti a restaurare le condizioni del

bilancio, e come loro complemento indispensabile, un

progetto di legge per procurare all‘erario i mezzi ne-

cessari a pagare il debito verso la Banca, ed a togliere

il corso forzato. Intanto nomina. una Commissione di

7 membri perchè prenda cognizione dello stato generale

della circolazione cartacea, dei rapporti degli istituti

di emissione col Governo e con le pubbliche ammini—

strazi0ni, e degli altri fatti che stimerà opportuni, al

doppio scopo della riduzione interinale e della cessazione

definitiva del corso forzato, e riferisca alla Camera entro

il 15 aprile prossimo ». _

Laon_de disse bene il deputato La Porta, ritirando l'or-

dine del giorno ch’egli aveva presentato: «Dopo il voto

della Camera. che trasforma la limitazione e l'abolizione

del corso forzoso nello studio diuna Commissione e in

un progetto di legge a tempo indefinito e ad arbitrio

del Ministero, credo mio debito di ritirare il mio ordine

del giorno, non volendo illudere il paese sul prossimo

fine del corso forzato ).

23. E infatti quale fu l’operato della Commissione no-

minata? Il 25 luglio 1868 il Cordova, relatore della

Commissione stessa, disse che, non avendo potuto, nel

breve tempo, studiare a fondo la questione dell'aboli-

zione del corso forzoso. si limitava per ora a proporre

un progetto di legge, col quale provvedeva e. che la

circolazione cartacea dei biglietti di banca. fosse, nel

termine di tre mesi, ristretta & 700 milioni, mentre il

Governo era facoltizzato ad emettere altri sei milioni

di lire in biglietti inconvertibili. Da questo all'abolizione

del corso forzoso corre una differenza grandissima. Pure

parve che questa legge potesse essere un passo verso la

meta. desiderata, e si approvò dalla Camera il suddetto

progetto nella tornata del 4 agosto, e cosi dopo l'appro- -

vazione del Senato nel 21 agosto 1868, il progetto stesso

passò ad essere la legge 3 settembre 1868, n. 4579.

Altro atto della Commissione medesima fu una se-

conda relazione presentata alla Camera dall’onorevole

Lampertico, il 28 novembre 1865, la quale non ebbe

effetto alcuno proficuo. Molte altre vicende ebbe il corso

forzoso: una convenzione conclusa dal Ministro delle

finanze il 25 maggio cogli istituti di credito, conven—  

zione che non incontrò il favore della Camera, e causò

la crisi ministeriale; alcune disposizioni date del Mim-

stro di agricoltura Minghetti, il 28 maggio l869, per

regolare la circolazione dei biglietti di banca, ed altre.

Una convenzione colla Banca Nazionale del ministro

Sella, che passò ad essere la legge Il agosto 1870, n. 5785,

molto discussa in Parlamento, portò ad 800 milioni il

limite dei biglietti della Banca a corso forzoso. Nel 1874

il ministro Minghetti propose, e la Camera approvò,

una legge apposita per regolare la circolazione carta-

cea durante il corso forzoso: la legge 30 aprile 1874.

E così, mentre pareva che il corso forzoso, come ci

siamo dati attorno a dimostrare, dovesse finire subito

appena stabilito,-non ebbe termine che colla legge

7 aprile 1881 (ed era tempo) proposta dal ministro Ma.

gliani. Che poi tale abolizione non sia stata una vera e

propria abolizione della moneta cartacea, si dimostrerà

più a lungo, quando si tratterà della teoria economica

della carta monetata a corso forzoso. — Vedi la voce

Corso forzoso.

[ZAB-TE AL PORTATORE. — V. Cartelle e Titoli al

portatore.
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“ Giuoco …

1-A) Le carte da giuoco (per quanto è dato conget-

turare] penetrarono in Europa a mezzo delle Crociate,

sol verso la metà. del secolo XI“, propagandosi poi len-

tamente in Italia, in Germania, in Francia, ed altrove.

e modificandosi acconciamente secondo i costumi eu-

ropeu

Però fin dai tempi più antichi il giuoco delle carte,

giuoco che offre. come quello degli scacchi, una specie

di allegoria del terribile giuoco della guerra, fu noto

agli Indiani, e da questi pare che fosse importato nel

“20 nella Cina. Cosi il giuoco delle carte, in cui poi si

fecero eccellenti sopra tutti gli Arabi, e che era fra

loro chiamato Mib, è d'origine prettamente orientale.

Nei nostri paesi gioacavasi a carte dapprima sol dai

fanciulli, ma poscia tal giuoco si estese agli adulti, fra

questi specialmente si sviluppò, fu accolto nelle Corti

dei re e dei principi, e si perfezionò sempre più. mal-

grado le condanne dei sacri concilii e dei sinodi, e mal-

grado le prediche di S. Bernardino da Siena ed i con-
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seguenti auto-da—fè. in Francia si vuole che Jacqnemin

Gringonneur, pittore vissuto alla fine dei secoio XIV,

inventasse il giuoco dei tarocchi per divertire Carlo VI,

affetto di malattia mentale, nei momenti di lucido in—

tervallo. Lo avrebbe poi perfezionato sotto Carlo Vil,

sostituendo nuove figure alle vecchie, e rappresentando

nei quattro re le quattro grandi monarchie: ebraica,

greca, romana e francese; nelle quattro darne, sosti—

tuite alle quattro virtù dei tarocchi, la regina Maria

(dama di fiori), la pulcella d'Orléans (dama di picche),

Agnese Sorel (dama di quadri), Isabella di Baviera

(dama di cuori); nei quattro valletti o fanti. Ogiero e

Lancillotto, vissuti sotto Carlo Magno, Ettore de Gallard

e La Slire, viventi sotto Carlo VII; nei quattro semi

la bravura (cuori), le armi (picche e quadri). i viveri, i

foraggi e le munizioni (fiori): ciò che conferma l’alle-

goria superiormente rilevata del giuoco della guerra.

In Italia il principe Francesco Fibbia, capo dell'eser—

cito bolognese, morto nell'anno 1419, è l‘asserto inven-

tore del giuoco del tarocchino (trasformazione del naib

orientale), ed ebbe come tale il diritto di apporre lo

scudo delle sue armi gentilizie sulla regina di bastoni e

quello dellearmi di sua moglie, che era una Bentivoglio,

sulla regina di denari, ciò che prova anche come le

divise italiane: bastoni, denari, cappe e spade, fossero

in uso fin da quel tempo, contemporaneamente alle di-

vise francesi: picche, cuori, quadri e fiori (i ). Anzi vi

fa chi pretese riconoscere nei denarii mercanti che li

posseggono, nelle coppe i preti che le adoprano, nei ba—

sioni i villani che li maneggiano e nelle spade i nobili

che le cingevano; ma questa spiegazione, per cui le

carte rappresenterebbero le varie classi sociali, è desti-

tuita d'ogni storico fondamento.

Ricorrevasi poi per avere carte da giuoco non solo

alle fabbriche italiane ma anche alle straniere, talché

in Venezia I'll ottobre 1441 il Senato, ad istanza della

associazione dei maestri d’arte, de‘ dipintori e incisorì di

figure, decretò che, vista la decadenza in cui erano ca-

dute le carte e le immagini impresse a Venezia, e con-

siderato che ciò derivava dalla grande quantità di carte

da giuoco e di figure dipinte fuori di Venezia, contando

da tal giorno, non potesse introdursi nel territorio della

Repubblica nessun lavoro di dette arti, sotto pena del

sequestro degli oggetti introdotti e di 30 lire e 12 soldi

di ammenda.

Il giuoco delle carte in genere fu prima diviso in

5 serie di 10 carte ciascuna colle iniziali E, D, C,B, A,

e tutto figurato, ma poi si ridusse alle 40 carte attuali.

Queste carte si fabbricano con cartoncino preparato ap—

positamente, formato da tre diverse qualità. di carte

sovrapposte e incollate: il primo foglio copre il dorso

della carta, il foglio intermedio e di carta grossa e

doppia, e sul foglio di faccia s’imprimono le figure. Tali

le carte da giuoco, che tutti conoscono, e possono essere

causa d’onesto e lieto divertimento del pari che incen-

tivo pericoloso di folle e sfrenata passione.

Le carte da giuoco, come mezzo di passatempo diffuso

in tutte le classi sociali, offrirono sempre alle finanze

degli Stati un oggetto dei primi fra. quelli da gravarsi

d’imposte, e fu detto che, « s'il est un impòt légitime,

c'est celui qui est établi sur les corteo » (2). Noi, frat-

tanto, premesso un riaszunto storico d'alcune leggi stra-

nicre ed italiane in materia di carte da giuoco, verremo

accennando alle varie disposizioni speciali d‘ordine finan-

ziario e amministrativo e d‘ordine penale riguardanti

Cotesto cespite importante d‘entrata, occupandoci prima

delle norme che governano la fabbricazione delle carte

da giuoco, e quindi delle altre che regolano lo smercio e

l'uso di esse. Delle carte da giuoco considerate quale

strumento a. commettere il reato di giuoco proibito non

ci occuperemo, essendo tale argomento da trattarsi più

propriamente sotto la vece generale: Giuoco.

2. Da qualche secolo si trovò nelle carte da giuoco

materia. possibile di tributo. In Francia si assoggetta—

rono dapprima & tassa, per le patenti del 21 febbraio

1581, le sole carte da giuoco ed i tarocchi che si espor-

tavano all'estero, ma nel 22 maggio 1583, abolendosi

cotesta tassa speciale di esportazione, si stabiliva una

tassa generale sulle carte fabbricato in Francia. A questa

seconda legge altre ne succedettero nel 1605, nei 1607,

ne11623,1631, 1661, 1671, 170i,1719,1745e1746. Infine,

coll'ordinanza dei 9 novembre 1751, si obbligarono i

fabbricatori a provvedersi della carta apposita fornita

dallo Stato, della quale carta fu poi nel 1769 aumentato

considerevolmente il prezzo. Dalla. rivoluzione francese

ad oggi si contano non meno di diciotto leggi finanziarie

sul tema delle carte da giuoco, ed oggi lo Stato ha in

Francia il monopolio della carta che serve alla fabbri-

cazione deile medesime, ed in pari tempo riscuote la

tassa Iii 25 centesimi per ogni mazzo.

In Ispagna s'introdusse nel secolo XVII il monopolio

delle carte da giuoco, ma nel 181510 Stato, abbandonato

il monopolio, imp0so per Ogni mazzo di carte fabbricate

la tassa di 16 maravedi pel Tesoro e di 2 per gli Ospizi

di Madrid, applicando anche un supplemento di tassa

di 6 maravedi pei mazzi da esportarsi in America.

Cost in‘Germenia, in Austria, ed altrove, le carte da

giuoco, dovunque usate moltissimo da ogni specie di

persone, sono da tempo soggette 21 Speciale tassa. di bollo

per ogni mezzo.

In Italia, [in dallo scorso secolo la tassa sulle carte da

giuoco, era applicata in Toscana e in Sicilia. Nel secolo

presente la tassa sulle carte da giuoco fu imposta alle

varie provincie d’Italia soggette alla dominazione fran-

cese fin dalla legge di finanza del 17 luglio 1805, cui fe-

cero seguito il decreto 26 luglio ed il regolamento 3 no-

vembre anno stesso, ed infine il decreto modificativo in

data 13 gennaio 1809, col quale si stabilì, in luogo del-

l‘applicazionc del bollo per ciascun mazzo taseato, di

apporre il bollo stesso sulla carta con cui dovevano

fabbricarsi le carte da giuoco e per ogni risma e con

particolari tassazioni. Caduto il dominio francese in

Italia, fu mantenuta la tassa sulle carte da giuoco, per

quanto variamente applicata.

Nel Lombardo-Veneto si hanno in materia: prima la

patente del 15 marzo 1818, poi la nuova legge 27 gen-

naio 1840 e la successiva notificazione del 1° settembre

stesso anno, e finalmente la legge di riordinamento 6 set-

tembre 1850, viemeglio spiegata dalla relativa notifi-

cazione del 31 ottobre, e da varie decisioni ministeriali.

La tassa per ogni mazzo di carte levigate era di 50cen-

tesimi e per le carte d'altra qualità. di 25 centesimi.

Nel Piemonte il vecchio editto 16 maggio 1815 fu mo-

dificato dalle patenti dell‘El febbraio 1844, per cui i fab—

bricatori dovevano acquistarcdoll’Amministrazionedelle

finanze la carta filogranata e la carta per fasce da im-

pacchettare ciascun mazzo di carte pagando la relativa

tassa.

La tassa sulle carte da giuoco era pure in vigore nel

Regno delle Due Sicilie, nello Stato Pontificio, in To-

scana, nei Ducati di Modena e di Parma. Nel Regno

delle Due Sicilie la tassa si applicava mediante apposi-

 

(1) Cicognara, Mehoric spettanti alla storia delle eoloegrafia.

Dune-ro ruzmno, Vol. VI, Parte 2'.

 (2) Dalloz, Repertoire, vc Impéis iudn'rscls, chap. 5.

z;—
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zione del bollo ad una figura del mezzo, e la fabbrica-

zione e la vendita avevano luogo a mezzo di una regia

interessata; in Toscana il bollo era pure applicato sulle

carte, le quali inoltre dovevano fabbricarsi con carta

lilogranata apposita; nelle altre regioni la tassa si per-

cepiva vcndendosi dalla finanza la carta filogranata e le

fasce, e realizzandosi cosi un sufficiente introito. Così si

arriva alla legge italiana. sul bollo delle carte da giuoeo

del 21 settembre 1862, n° 965, ed alle leggi succesaive

del 1874 e del 1879 (l).

3. Sette diversi sistemi di legislazione vigevano nel

1862 in Italia in materia di carte da giuoco, e sette dif-

ferenti tasse venivano cosi applicate nel regno; inonde

fu opportunamente proposta. l‘unificazione di queste

leggi e la statuizione di una tassa uniforme per ogni

mazzo di carte da giuoco. il progetto, d‘iniziativa par-

lamentare (2), fu accolto dall'apposita Commissione

elettn,ma con leggiero modificazioni, e quindi approvato

senz’altro dalla Corriere dei deputati (tornata del 23 lu—

glio 1862).

Il Senato poi, approvandolo pur esso, v‘introdusse,

& proposta dell'Ufficio centrale, alcune innovazioni ed

aggiunte, le quali, ferendo più presto la forma che la

sostanza, furono tutte accolte dalla Camera (tornata

6 agosto 1882) cui il progetto era stato prontamente

ripresentato (31 luglio 1862). Per tal modo il giorno 21 .

settembre l862 si pubblicava la prima legge finanziaria

italiana sulle carte da giuoco, e nello stesso giorno era

pure approvato il regolamento per la esecuzione della

legge medesima. Con questa legge dei due modi princi-

pali, già accennati nei precedenti appunti storici, di per-

cepire la tassa sulle carte dagiuoco, cioè la vendita della

carta filogrnnata obbligatoria pei fabbricatori di carte

da giuoco fatta ad essi dalla Amministrazione delle Fi-

nano, e la. semplice apposizione del bollo ad una carta

determinatad'ogni mazzo fabbricato, fu preferito, e giu-

stamente, questo secondo mezzo. Non si distinse poi fra

mazzi di 40 carte (carte corte) e mazzi d‘oltre 40 carte

(carte da tarocco),nè fra carte ordinarie e carte di lusso.

imponendo una tassa unica di 30 centesimi per ogni

mazzo. Particolari prescrizioni finanziarie li stabilirono

per le carte provenienti dall’estero, e particolari san-

zioni penali si comminarono ai violatori dei vari pre-

cetti nella legge contenuti, punendosi i fabbricatori di,

carte da. giuoco che non presentassero all'ufficio del

bollo le carte fabbricate, i venditori di carte da giuoeo

non bollate, ed i giuocatori in luoghi pubblici con carte

sprovviste di bollo. L’uniiicazione intanto delle leggi in

materia era compiuta.

4. Ma la legge del 1862, improvvidamentc, non aveva

previsto e punito il caso di semplice possesso di carte

mancanti del bollo prescritto. Per tal maniera non po-

tevasi legittimamente contestare contravvenzione al—

cune a chi detencsse e mettesse anche in circolazione

parecchi mazzi di carte non bollati se non quando si

trattasse di fabbricanti o venditori ricorrosciuti di carte

da giuoco e ne fosse accertato l‘uso in luogo pubblico.

La legge era dunque più che mai inefficace contro gli

abusi dei disonesti speculatori, la0ndc sorse un progetto

ministeriale di riforma ad essa legge (27 novembre 1873),

progetto accolto dalla Commissione eletto in seno alla

Camera dei deputati con qualche lieve aggiunta (v. Re-

lazione in data 16 febbraio 1874) e cosi approvato dalla

Camera stessa. (3 marzo 1874) e poscia dal Senato

(1° giugno 1874).

La nuova legge dichiarava pertanto in contravven—

zione alle norme sul bollo delle carte da giuoco il pos-

sesso di mezzi di carte non bollate, presso chiunque essi

si trovassero, richiedendo però che tale possesso si con-

statasse nei modi legali, senza offendere le garanzie

dell'inviolabilità del domicilio. Quanto al caso di cam-

biamento nella forma del bollo delle carte da. giuoco si

stabilì chele carte sott0poste al vecchio bollo dovessero,

decorsi sei mesi, concessi per lo smaltimento di quelle

precedentemente bollate, venire bollate di nuovo, ma

senza spesa del possessore.

Meglio determinati cosi i fatti costituenti soggetto di

contravvenzione e meglio fissate le corri5pondenti pene

pecuniarie a seconda della maggiore o minore imputa-

bilità. dei trasgressori, null'altro dell?antica legge era

innovato nella nuova legge dell‘8 giugno 1874. All'art. 9

poi di essa autorizzandosi il Governo del re a compì —

lare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi e i

decreti in materia di tasse di bollo sulle carte da giuoco,

col regio decreto in data 13 settembre 1874 fu appro-

vato e pubblicato il testo unico delle leggi sul bollo delle

carte da giuoco, compilato sulla legge del 1862 e sul

titolo I. articolo 5, della predetta legge 8 giugno 1874.

Successivamente, con regio decreto in data 25settembre

dello stesso anno 1874, fu approvato il regolamento per

la esecuzione della legge sul bollo delle carte da giuoco,

regolamento composto di 24 articoli.

5. Ultima. legge sul bollo delle carte da giuoco, conte-

nente modificazioni ed aggiunte alla legge precedente,

fu quella in data. 29 giugno 1879, tuttora vigente, ma

forse impotente anch'essa ad opporsi con vera efiicacia

alle continue, numerose e sempre nuove frodi inventate

dal contravventori. Il progetto di questa legge fu presen-

tato dal ministro Magliani il 15 febbraio 1879. Nella Rela-

zione che lo precedeva il Ministro lamentava la scarsità

dei proventi della tassa sul bollo delle carte da giuoco,

attribuendola alla ingente quantità di frodi, commesse

sopratutto mediante falsificazione e contraffazione del

bollo, operate cosi bene da non distinguere i bolli veri

dal falsi, ma. di cui era evidentissimo indizio la tenuii.à

del prezzo a cui si vendevano i mezzi di carte con bollo

falsificato, inferiore persino allo ammontare della tassa.

Il bollo impresso & mano 0 o. umido sopra cartoncini ge-

neralmente di cattiva qualità non poteva riescire abba-

stanza chiaro e di tale nitidezza di contorni da servire di

sufficiente garanzia contro le-contrafi‘azioni. Oltredicilè

la qualità. dell'inchiostro a guancialetto adoperato nel-

l'impressione rendeva possibile il trasporto del bollo, per

modo da ottenere bolli simili ai genuini. Arroge poi lo

aperiiente, cui ricorsero i fbadatori, di togliere dai mezzi

usati le carte col bollo, ripulirle, rimetterlo a nuevo e

introdurlo nei mazzi da. porsi in vendita-; spinto anche al

punto talvolta di staccare delle carte vecchie quella parte

dov'era. impresso il bollo, appiccicarla sulle nuove, na-

scondendo l‘appiccicatura sotto la caricata tinta di un

rozzo ornato o di una rozza figura. attorno all‘asse. -

« A questa difficoltà d‘impedire le frodi (cosi la Rela-

zione) si aggiunge. la tenuità delle pene che colpisconoi

falsificatori.

« Né la legge sul bollo delle carte da giuoco, nè il

codice penale contemplano le falsicazioni del bollo delle

dette carte. D'altra parte le sanzioni penali sulla falsifi—

cazioni delle filigrane, dei bolli e dei punzoni, contenute

nella legge sulle tasse di bollo per gli atti civili, com—

merciali o giudiziarii, essendo speciali a quelle tasse,

 

(i) Clementini, Leggi sul ballo delle carte da giuoco; Torino

1886.  (9) Lo presentarono i deputati Sanseverino, Berti-Pichat,

Gherardi, Sinibaldi, Ricci, Torelli, Plebani, Bichi e Grossi.
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non pare che possano esuere esteso alla falsificazione

del bollo delle carte da giuoco. Ond'è che contro i falsi-

ficanti i tribunali applicano, in generale, le pene pecu—

niarie stabilite perle contravvenzioni dipendenti da ven-

dita. od uso di carte sfornite di bollo ».

Alla stregua di questi argomenti il Ministro propo-

nente dimostrava la necessità, non solo nell'interesse

dell’orario, ma. in quello pure degli onesti fabbricanti,

che soffrivano l'ingiusta concorrenza dei frodatori, di

aumentare le garanzie per riconoscere più facilmente le

frodi e impedirle, comminando ai frodatori pene afflit-

tive. A questo intento, senza alterare i principii infor-

matori della legge del 1874. proponeva d'intradurvi dei

miglioramenti, suggeriti dall'esperienzacome i più adatti

agli scopi preaccennati.

E il progetto ministeriale fu accolto, con lievi modi-

ficazioni, dalla Commissione della Camera dei deputati;

approvato dalla Camera stessa (18 marzo 1879); emen-

dato in parte dal Senato (26 maggio); e cosi emendato

ripresentato (30 maggio) e nuovamente approvato dalla

Camera. Per la esecuzione di questa legge fu emanato

il regolamento, approvato con regio decreto 18 di-

cembre 1879. Infine con altro regio decreto in data 2 no-

vembre 1882, si modificarono i distintivi del bollo delle

carte da giuoco, disponendosi insieme per la ribollatura

entro il primo semestre dell’anno lBfizl, e senza spese del

possessore, delle carte munite del bollo posto fuori d‘uso.

La legge 29 giugno 1879, nell'intento di provvedere ai

fini suindicati, contiene due ordini di disposizioni, ten-

denti Ie une a rendere più difficili le falsificazioni, col.

l’imprimere sulle carte un bollo più chiaro e col renderne

impossibile il trasporto e controllarne l'apposizione; le

altre a prevedere con cura maggiore ogni specie di falsi-

ficazione. applicando pene acconcie e distinte, con oppor-

tuna graduazione. anzi che ricorrere a rigorismi di pe-

nalità per incutere maggiore spavento nei falsificatori.

La legge del 1879 segna dunque un miglioramento e

un progresso, con grande vantaggio per l‘erario e per

gli onesti industriali.

6. Allorché il Governo di uno Stato escogita una tassa

novella, è un lamento generale, ma pure fra tutte le

tasse appaiono sempre meno vessatorie @ terribili, e si

giustificano facilmente da chi ben pensi,quelle che ven-

gono a colpire oggetti di volontaria consumazione, di

lusso edi diletto. Però fa d'uopo che anco queste tasse

si applichino senza ledere troppo i vari interessi indu-

striali, oltrechè l'eccedere in qualsiasi tassa, fissandola

di troppa. entità., e incitamento spesso al contrabbando, e

torna cosi di danno, anzi che di vantaggio, alle pub-

bliche finanze. Ora, fra le materie di volontaria consu-

mazione van poste anzi tutto le carte da giuoco, alle

quali pertanto si applicano dei finanzieri speciali dispo-

sizioni. E di questa speciali disposizioni che noi verremo

fucendo l‘analisi ed il commento.

7—B) Primo obbligo 'di chiunque voglia fabbricare

carte da giuoco è quello di farne esplicita dichiarazione

all’autorità. finanziaria. del luogo, la quale gli rilascierà

un attestato della tatta dichiarazione, attestato che, mu-

nito di bollo da 50 centesimi a carico del fabbricante

stesso, dovrà rinnovarsi al principio di ogni anno.

La dichiarazione, fatta per iscritto, e diretta all’In—

tendonza di finanza da. cui dipende il luogo nel quale sia

esercitata la fabbrica, deve contenere il nome ed il co-

gnome delfabbricatore ed ancoral'indicazione del luogo  

del rispettivo esercizio principale e di tutti gli altri

luoghi nei quali ei lavori per conto della fabbrica a mezzo

di agenti subalterni oppure di commissionari.

Ogni cambiamento poi, che fosse per verificarsi nella

località della fabbrica principale oppure dei laboratorii

da easn dipendenti, dee pure essere notificato, entro il

termine di giorni otto, alla predetta Intendenza di fi—

nanza, con nuova dichiarazione in carta libera (1).

Questa disposizione è opportuna quant‘altra mai. Ed

infatti l’industria della fabbricazione delle carte da

giuoco sovente si esercita da un solo lavorante, che è

quindi nel tempo stesso padrone ed operaio. Cotesta

semplicità d'apparato industriale faceva siche le piccole

fabbriche clandestine, quand'anche venissero scoperte,

giustificassero l‘omissione della debita dichiarazione

asserendo di lavorare per conto e sotto ordini di una

maggiore fabbrica giè.autorizzatu. Per questo, ri petiamo,

opportunamente si tolse cotesto inconveniente, facendo

obbligo al fabbricatore di denunciare all’autorità finan-

ziaria il luogo non solo del principale esercizio della l'ab-

brica, ma quello di tutti gli altri ove si lavora per com—

missione della fabbrica stessa. E bene anche si esoneròda

qualunque spesa di carta bollata il fabbricatore per ogni

denuncia di cambiamento che fosse per verificarsi nella

residenza dellafabbrica oppure dei laboratori dipendenti;

niuna scusa in tal modo di ma] sopportabile onere pe-

cuniarie pei contravventori a tale obbligo di denuncia.

Prescrivendosi inoltre ai fabbricanti di carte da giuoco

diversi altri obblighi, ai quali verremo più tardi accen-

nando, era pure necessario anzi tutto, afiinchè gli agenti

finanziari potessero controllare e dovere l'adempimento

di tali prescrizioni, che loro fossero noti i luoghi in cui

avviene la fabbricazione, ed in pari tempo che i fabbri—

canti fossero muniti di un titolo autorizzante ad eser-

citare la fabbrica delle carte da giuoco.

Circa.in estremi della dichiarazione il Ministero delle

finanze. da ultimo, con normale del 16 gennaio 1881. de-

terminava che le Intendenze di finanza si dessero cura

che nelle dichiarazioni anzidette fossero designati dei

fabbricanti anche i nomi e cognomi degli stampatori o

litografi, ai quali alcuni fabbricanti commettono in for—

mazione dei fogli con le figure occorrenti per le carte

da giuoco, e le località. dove questi operai hanno il loro

opificio, al fine di potere far poi eseguire all’occorrenza

quelle verifiche che si mostrassero opportune nell'inte-

resse del servizio. '

8. Secondo obbligo di coloro che tengono fabbrica di

carte da giuoco è quello di assoggettarsi alla tassa di

cent. 30 per ogni mazzo fabbricato di carte 52 o meno,

e di cent… 50 se il mazzo oltrepassi tal numero di carte (2).

La Cassazione di Torino ha in proposito stabilito che.

sia pur piccolo fin che si voglia il numero delle carte, che

unite compongono il mazzo, quando colle carte stesse vi

abbia possibilità di formare un giuoco, la tasse e sempre

dovuta in ragione di 30 centesimi, e ciò per la lettera e

lo spirito della legge (3).

E la. Cassazione di Roma ha ribadito questo principio

con la sua costante giurisprudenza: « imperocchè è l'unità

dei mazzo inserviente al giuoco che si cousidera, ed ?:

nell‘unità del mazzo che ad uso di giuoco si possiede o

si adopera che deve esistere il bollo prescritto dalla

legge: nè il mazzo cessa di essere mazzo per lo scarto

diuna o più carte». Cosi e detto nella sentenza 23 no-

vembre 1882 in causa Fanzone Antonio, il quale, tro-

 

… L. 13 settembre 1874», art. 6; Reg. 25 settembre 1874, articolo 15; L. 29 giugno 1879, srl. 3.

(E) L. de11874, art. 1.

(3) V. sentenze 16 aprile 1874 (Anna", vol. vul,.r, pag. 2.17}, e 3 settembre 1875 (Bia. Pen.. 1‘ serie, voi. li!, pag. 352}.
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vato in possesso di un mazzo di carte senza bollo, fu

poi prosciolto dal Tribunale d’Ariano, perchè, contatesi

all‘udienza le carte sequestrate. si constato che erano

38 e non 40. mentre la legge usa l'espressione di mazzi

di carte, e n0n di frazioni di mazzi di carte, e i

mazzi sono composti di quaranta carte. e cosi 38 non

potevano formare un mazzo, nè secondo la locuzione

della legge. nè secondo la generale consuetudine. Al che

la Suprema Corte regolatrice obiettava: « La teoria

spiegata dal Tribunale d'Ariano condurrebbe alla strana

ed emu-da. conseguenza che basterebbe il t0gliere una o

due carte ai mazzi ordinari delle carte da giuoco, ridurle

cioè da quaranta & trentanove o trentotto carte, perchè

non vi fosse più l'obbligo di bollo e si potesse impune-

mente frodare la legge. Un simile supposto basta enun-

ciarlo, perchè debba essere censurato e condannato

senza discussione » (i).

9. Quanto al modo di percezione della tassa sulle carte

da giuoco, è noto ch’essa è esatta dall‘Amministrazione

delle finanze, facendo pagare un bollo impresso in una

carta determinata di ogni mazzo. carta [issata dal Mi-

nistro delle finanze, la quale porta impresso anche il

nome del fabbricatore ed il nome della fabbrica (2).

La carta d‘ogni mazzo da munirsi di bollo e l‘asso di

cuori per le carte a punti e figure con fiori, picche,

cuori e quadri. l'asso di denari per le carte a punti e

figure con denari, coppe, spade e bastoni. e una delle

due carte aventi il n. 15 e rappresentanti un gufo, ossia

il cuoco nel giuoco detto appunto del cucce (3).

Questa sola carta destinata a ricevere l’impressione

del bollo e presentata sciolta. alla bollazione. ,

Tutte le altre carte che compongono il giuoco non

possono distaccarsi fra loro prima che il fabbricante

posegga ed esibisca un numero di carte già bollate

eguale a quello dei giuochi che possano formarsene, e

non è lecito riunire le carte stesse in mazzi senza che in

ciascun mazzo sia inclusa la carta munita del bollo (4).

La riscossione della tassa viene eseguita, per conto,

come si disse, dell’Amministrazione generale delle Ii—

nanze, da tutti gli uffici del bollo dei capoluoghi di pro-

vincia e da quelli nel cui distretto hanno sede una 0 più

fabbriche di carte da giuoco.

Ifabbricatori dovranno però presentare le carte da

giuoco da boiler-si al pagamento al solo ufficio del bollo

del distretto ove risiede la fabbrica.

L‘applicazione'del bollo (che porta incisa una testa

rafiigurante Mercurio, col berretto alato, colla faccia

rivolta a sinistra di chi lo guarda, in campo lineato,

circondato dalla. leggenda: Regno d‘Italia e dall‘indi-

cazione: centesimi 50 0 centesimi 30) è esclusivamente

riservata alla grande officina governativa delle carte-

valori di Torino, al cui ufficio di controllo sono trasmesse

in piego raccomandato, e dopo averle esattamente cen-

tate, le carte da bollnrsi, a cura dei vari uflici del bollo.

Leggesi in proposito nella citata Relazione ministeriale:

« Ridotto il segno distintivo delle carte tassate al solo

bollo impresso in una carta da giuoco. come praticasi

attualmente. si studiò il mezzo di renderne perfetta

l'impressione, impossibile il trasporto e controllata l‘ap'

posizione. Ora tutti questi risultati potranno attenersi

ad un tempo con l’atfidare la boliazuone delle carte da

giuoco esclusivamente all'officina governativa delle

carte-valori stabilita. in Torino. I mezzi meccanici, di

cui quello stabilimento dispone. gnrentìscono la preci-

sione e la celerità. del lavoro; l’inchiostro speciale e

sempre uguale che verrà. da essa adoperato facilitera

la conoscenza dei bolli falsi e renderò. impossibile la ri-

produzione del bollo genuino; la conservazione dei

punzoni in un solo ufficio, ove già esiste un perfetto

sistema di controlleria, eliminerà tutti i pericoli e gli

inconvenienti che possono derivare dal trovarsi attual-

mente i punzoni in potere di ottici. nei quali non e pos—

sibile stabilire un controllo alla bollnzione delle carte,

senza grave dispendio, aliatto sproporzionato all'entità

del provento. Pericoli ed inconvenienti che sono da

temersi più per una non abbastanza scrupolosa custodia

dei punzoni, che per abuso che potesse farsene degli

impiegati cui vennero affidati. Gli uffici del bollo, inca-

ricati della riscossione delle tasse. avranno l‘incarico

di trasmettere all'officîna, senza spesa del richiedente,

le sole carte designate alla bollazione, ed avutele di

ritorno vi apporranno, prima di restituirle alla porte.

il proprio bollo e calendario, il quale. mentre varrà come

bollo di controllo e servirà a constatare. all'occorrenza,

la data del pagamento della tassa, servirà ancora & ren-

dere più facilmente riconoscibili le carte che si smer-

ciano in frode alla legge ».

Il bollo da 50 centesimi. ottangolare. e quello da 30

centesimi, circolare, sono stn… pati sulle carte, e preci-

samente in apposito spazio in bianco nel mezzo, con

inchiostro bruno cupo d‘Italia (5).

Nulla deve trascurarsi all'intento di prevenire le

frodi e le contrali‘uzioni, e quindi anche il cartoncino

delle carte da bollarsi dev'essere cosi levigato da rendere

possibile una chiara e perfetta impressione del bollo,

senza di che l‘Amministrazione delle finanze potrebbe e

dovrebbe rifiutarsi di apporre il bollo, e, se apposto e

non bene impresso, annullarlo.

D‘altra parte. ad ogni richiesta pel bollo. il fabbricante

ha diritto di ottenere dall'ufficiale ricevitore il rilascio

della bolletta figlia, da staccarsi da apposito bollettario,

mentre poi l'officina carte-valori di Torino, eseguita

l'applicazione del bollo e fatte le debite annotazioni nei

registri, ritorna, sempre in piego raccomandato, le carte

bollate all'ufiìciocompetente del bollo, trasmettendo la

bolletta figlia all‘intendenzn. di finanza della provincia

da cui l'ufficio dipende (6).

Finalmente, presso le Intendenze di finanzas gli uffici

del registro e bollo, è custodito il modello contenente

l’impronta del bollo, onde all'occorrenza possano gli

agenti assicurarsi nelle loro verificazioni della genuinità

dei bolli applicati alle carte da giuoco (7).

10. Come abbiamo visto dal brano surril'erito della

Relazione ministeriale,in uffici del bollo, prima di re—

stituire al fabbricante le carte debitamente bollate, deb-

bono apporvi il proprio bollo e calendario. Solo in via

di eccezione. e nel caso chele carte non olfrano spazio

sufficiente per l'impressione del bollo a calendario senza

coprire in tutto o in parte il bollo appostoin dall'odi-

cina carte-valori, dovranno i competenti ricevitori ap—

porre invece, nella parte più adatta dalla carta, la loro

firma e la data (8).

 

(l] Conf. stessa Corte, Eli. aprile 1881 (Riv. l‘on., 1' Serie,

vol. mv, pag. 398].

(€.] L. del 1874, art. 2.

'B) D° minist. 6 novembre l862.

Art. 1, R. 1879; @ R. decreto @ novembre 1862; Normale

% febbraio 1881 del Ministero delle Finanze.  (5) Reg. 18 dicembre 1819, art. 3.

(6) Id.. art. 4- e 5.

(7) Normale 13 agosto 1880 del Ministero delle Finanze.

(8) Art. 6. R. 1879; Normali 30 ottobre 1880,1 marzo e 5 set:

tembre 1881, 90 febbraio 1882, 30 novembre 1883 del Ministero

delle finanze.
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D'altra parte la consegna delle carte bollate ai fab-

bricanti, debitamente avvisati, si fa previo ritiro da essi

dell'accennata bolletta figlia e previo pagamento della

tassa, pagamento che compiesi secondo le norme stabilite

per l‘applicazione del bollo straordinario (l).

Così ogni mazzo di carte, debitamente bollato, può

chiudersi o suggellarsi, ma la carta portante l'impronta

del bollo dev’essere la prima, e l’involto devo avere un

vano, per cui si possa vedere il bollo senza che occorra

sciogliere o rompere l‘involto stesso, considerandosi

come non bollati i mazzi chiusi senza lasciare questo

vano (2).

E siccome taluni fabbricanti solevano adoperare per

i mazzi un involto formato in modo che tutte le carte

del mazzo rimanessero chiuse e suggellate, meno quella.

portante l’impronta del bollo, la quale invece, venendo

collocata in una piegatura dell’involto, poteva essere

levata e cambiata senza che oecorresse di sciogliere o

rompere il piego, il Ministero delle finanze, con normale

ll) aprile 1881, dichiarò contrario al disposto dell’art. 7

del regolamento 25 settembre 1874 questo sistema. ri—

chiamando 1e lntendenze di finanza a far rilevare le

relative trasgressioni.

Fu elevata questione sulla costituzionalità dell'art. 7

in disputa, ma la eliminò la Cassazione di Roma, sopra-

tutto col giudicato del 9 aprile 1880, ric. Macchi, mo-

strando come, quante volte sia contenuto nei suoi giusti

confini, non si presti ad essere accusato d‘incostituzio-

nalità, come del pari nemmeno si presta ad una inter-

pretazione estensiva.

( Quando all‘art. 7 del regolamenlo (cosi la senlenza] nen si

faccia dire più che esso non dica: quando da lui non si voglia

trarre di più che esso non possa dare, risulterà chiaro, naturale

e si converrà facilmente, che esso non oll‘re che un mezzo di

esecuzione alla scoprimenlo ed all'accertamento delle vero con-

lrnvvenzioni all'art. 7, n° l°, della legge. nel senso cioè che

l‘inadempimento della condizione modale prescrilla dal ripetuto

articolo 7 del regolamento induce la presunzione juris che i

mazzi chiusi nen siano bollali, onde si hanno a considerare in

contravvenzione per l'opportuna procediflumlo, e cosi pel se-

questro e per le occorrenti vcrificazioni e perizie, previo il pre— .

strilla processo verbale.

« Ma la presunzione dovrà pur cedere in seguito alla realtà,

se, scialle l‘invollo che lien chiuso il mezzo delle carleda giuoco,

si viene a riconoscere che il mazzo porti eilellivamenle l‘im-

pronla regolare del bollo legale, e che la contravvenzione non

sussista. ll valere in tal caso sostenere tuttavia la contravven-

zione per l‘inadempiula condizione dell'art. 7 del regolamento

_ sarebbe un violare aperlamenlc, con falsa interpretazione e senza

alcuno scopo di giustizia e di utilità, l‘art. 7, n° 1°, della legge,

giusta cui, gi0va il ripeterlo, non può cosliluire conlravvenzione

cheil possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, consta-

tato nei modi legali. L'andare ollre, convertendo un mezzo di

esecuzione e di facilitazione della legge, dirello a conciliare l‘in-

teresse della finanza cai riguardi dovuti alla libertà dell’induslria

e del commercio, in una nuova figura di contravvenzione. che il

legislatore non ha neppure accennala, sarebbe davvero un voler

far sorgere una questione d'lneosriluzionalilà, che altramenle non

ha ragione d’essere >.

Conforme decise implicitamente la stessa Suprema

Corte, con le sentenze 9 novembre ISBI, ric. Beghi (3),

e 12 febbraio 1885, ric. P. M. in causa Fruden (4).

11. Terzo obbligo dei fabbricatori di carte da giuoco

si è quello di assoggettarsi alle visite che le autorità. di

finanza hanno facoltà di fare in ogni tempo ai magazzini

delle fabbriche, ispezionando con cura i registri. Ma

questa facoltà. degli uffici incaricati dell‘esazione delie

tasse sulle carte da giuoco. e degli altri funzionari di

finanza. non può mai essere esercitata se non previa

autorizzazione dell'Intendenza di finanza, da cui gli uf—

fici e i funzionari dipendono.

Alle Intendenze di finanza e poi fatto obbligo di fare

eseguire questo visite due volte all‘anno. ed ognora che

sorga dubbio di contravvenzione commessa (5).

Dinanzi alle innumerevoli frodi che la callidità umana

eseogita contro le leggi finanziarie in ispecie, era pure

necessario. anche in materia di carte da giuoco, ordinare

una continua e severa vigilanza sulle fabbriche, ma an-

che questo servizio di vigilanza dovrà. regolarsi con

norme di giustizia e d‘ordine.

Quanto alle persone, che possono, debitamente auto-

rizzate, incaricarsi di tali visite, è noto che non le sole

autorità di finanza, propriamente dette, esercitano e

possono esercitare questo servizio di vigilanza, cioè gli

intendenti, gli ispettori, i ricevitori del registroe bello,

ma anche quein ufficiali dell'ordine finanziario e poli-

tico cui sono per solito demandate funzioni di sorve-

glianza pur nei riguardi tributari, come le guardie do—

ganali e forestali, i reali carabinieri e gli agenti di

pubblica sicurezza. Tutti questi incaricati potranno ri-

chiedere ai fabbricanti l’attestato della fatta dichiara-

zi0ne all'autorità, giudiziaria, potranno verificare se i

fogli delle carte non sieno staccati prima che sia bol—

lata la carta prescritta. per ogni mazzo, potranno in-

somma accertare se i fabbricatori adempiano alle pre-

scrizioni di legge.

Quanto al tempo. in cui i suddetti incaricati possono

eseguire le visite loro, sebbene si sia detto più sopra.

che tali visite sono lecite in ogni tempo, s‘intende

questo riguardo alle varie epoche dell'anno, non già per

ogni ora del giorno e della notte. Nella notte infatti, si

questa che ogni altra ispezione per intenti finanziari,

pare doversi escludere, almeno senza l'intervento d'ur-

genza di un ufficiale di polizia giudiziaria, ed ammet-

tersi le visite solo nelle ore prefisso dall'art. l42 del

cod. di proc. pen., vale a dire nelle ore del giorno.

Da ultimo, quanto ai luoghi da visiterai. supposto che

dagli agenti finanziari si voglia, anzi che ispezionare

locali di fabbriche riconosciute, penetrare in case o sta-

bilimenti diversi, per rilevare se vi si fahbrichino carte

da giuoco senza permesso, dovrnssi invocare l‘intervento

dell’autorità giudiziaria; e per ora non aggiungiamo

altro. .

12. Vediamo le contravvenzioni che possono conte—

starsi ai fabbricatori di carte da giuoeo.

Una prima contravvenzione si avvera quando si ometta

dal fabbricante di fare la debita dichiarazione all‘auto—

rità finanziaria. del luogo.

Una seconda. contravvenzione si avvera quando si

ometta del fabbricante di presentare le carte al bollo

stabilito.

Una terza contravvenzione si avvera quando si omette.

dal fabbricante di notificare all'autorità finanziaria la

località della fabbrica e dei locali dipendenti, ed ogni

successivo cambiamento di residenza.

Una quarta contravvenzione si avvera. quando dal

 

il) Regol. del 1874, arl. 14.

(9) Reg. del 1874, art. 7.

(3) Corte Suprema, vol… v, pag. 891.  (4) Id. vol. vu, pag. 83.

[5] L. del 1874, art. 10; Reg. del 1874», art. 16.
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fabbricante si distaccl1ino le carte componenti un giuoco

prima che il fabbricante stesso possegga. ed esibisce un

numero di carte bollate, eguale & quello dei giuocl1i che

possono formarsene, e quando si riuniscano le carte in

'muzzi, senza che in ciascun mazzo sia inclusa la carta

munita di bollo.

Tutte queste contravvenzioni sono punite con multa

da 300 a 30011re(1).

E poi nelle visite degli agenti finanziari alle fabbriche

che d‘ordinario si contestano tali contravvenzioni, for—

mandone subito processo verbale.

Nel processo verbale di contravvenzione per mancata

presentazione di carte da giuoco al bollo, dovranno in-

dicarsi il nome ed il cognome del funzionario scopritore

e del contravventore, il numero dei mazzitrovati senza

il bollo prescritto, il luogo e la data della scoperta con-

travvenzione, e l‘ammontare della tassa defraudata e

delle pene pecuniarie incorso.

Il verbale ua1à sottoscritto dal funzionario e del con-

travventore, ed in case che questi si rifiuti di sottoscri-

verlo, da due testimoni.

Al processo verbale saranno unite le carte scoperte

in contravvenzione alla legge, le quali potranno però

ritirarsi dal fabbricatore, depositando presso l’ufficio

competente l‘ammontare delle tasse di bollo, ed il ma-

.fmimum delle pene pecuniarie, salva la facoltà di pro-

vocare dall'autorità. giudiziaria la decisione relativa. '

In questo caso si farà constare nel verbale stesso del

pagamento a'vvenutoe della riserva fatta; si segne-

ranno le carte, e si farà luogo al giudizio, ritenuti per

veri e legalmente accertati i fatti tutti risultanti dal

verbale.

Nessun processa verbale sarà fatto, se il contrav—

ventore si presti a far sottoporre a tasso. le carte in

contravvenzione, ed a pagare il minimum della pena.

pecuniaria. InCOI'SR.

Ogni verbale di contravvenzione va poi trasmesso

al]Intendenza di finanza, alla quale spetta di promuo-

vere l’opportuno procedimento, e anche dopo iniziato

tale procedimento, i fabbricanti contravventori sono

ammessi al pagamento della tassa e del minimum della

pena. pecuniaria incorso.

In tal caso, esibendosi al p. 111. la prova dell’eso-

guito pagamento, il procedimento penale non ha corso

ulteriore (2).

18. Contro una specie di inganni e di frodi assai più

gravi che le semplici contravvenzioni, ha dovuto la

legge premunirsi, cioè contro i riproduttori o contraf-

fattori del bollo sulle carte da giuoco, e controi falsifi—

catori di punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale

contrafi'azione, e quelli che di tali punzonì, bolli ed altri

istrumenti falsificati facciano scientemente uso.

Per questi delitti è sancita la pena del carcere, non

minore di mesi sei ed estensibile a tre anni, ed insieme

della multa estensibile a lire 500, coll‘avvertenza inoltre

che non si applica mai il minimo di questo pene quando

il colpevole sia un fabbricante di carte da giuoco (3).

Col carcere da quattro mesi ad un anno coon multa

fino a500 lire è punito chi, essendosi procurati iveri

punzoni o bolli, ne abbia fatta applicazione a danno

dello Stato (4).

Coteste pene ail‘littive furono determinata contro i

falsificatori del bollo, e contro coloro che fabbrichino

carte da giuoco apponendovi il vero bollo e danno dello

Stato, prendendo per norma le dismeizioni analoghe

contenute negli articoli 56. 57 e 58 della vigente legge

sulle tasse di bollo per gli atti e documenti e solo intro-

ducendo un numero maggiore di distinzioni riguardo

alla varia gravità dei reati, per meglio graduarvi le

pene.

Soltanto per la misura della pena si volle all‘ecces-

sivo rigore della legge sul bollo preferire la giusta mi-

tezza a cui s’informuno le analoghe disposizioni del

progetto di nuovo codice penale, la°cui attuazione, da sl

gran tempo invocata, è oramai prossima.

Frattanto, in rapporto sempre alle analoghe dispo-

sizioni della legge sul bollo degli atti, disposizioni già.

dottamente interpretate dalla patria giurisprudenza,

può ammettersi che la pena comminata sia applicabile

tanto a chi fabbrica carte da giuoco col bollo falso,

quanto a chi fabbrica le carte stesse alterando il bollo

genuino per dargli apparenza di un valore superiore al

reale. E la prova della falsità e contralîazione dei bolli

sulle carte da giuoco sarà anzitutto ottenibile mediante

regolare perizia eseguita dall'officina g0vernativa di

carte-valori di Torino, od anche, in caso di bollo a ca—

lendario contraffatto, da un ricevitore del registro e

bolle.

14-C) Non solo il fabbricante, ma anche il semplice

venditore di carte da giuoco è obbligato anzitutto

a farne espressa dichiarazione all‘autorità di finanza

nei modi che già. dicemmo, e quindi ad assoggettarsi

alla visita che l’autorità stessa intenda. di fare ai suoi

magazzini.

Vediamo ora le contravvenzioni che più direttamente

si riferiscono alle smercio delle carte da giuoco, oltre

quelle già. detto riguardanti anche la fabbricazione, cioè.

l‘omi5sione della dichiarazione prescritta e l‘omissione

della notifica all‘autorità finanziaria dei successivi cam-

biamenti degli spacci di vendita.

Una prima contravvenzione avveraudosi pel semplice

possesso di mazzi di carte da giuoco non bollati, consta-

tato nei modi legali, di questa contravvenzione sarà

passibile adunque anche ogni commerciante detentore

di carte senza ballo, il quale ne faccia illecita vendita ed

anche semplicemente le esponga al pubblico affine di

venderle (5).

Tale contravvenzione è punita con multa da 25 a 100

lire, e, se accertata appunto a carico di un commer-

ciante di carte da giuoco, con multa da 100 a 400 lire,

aggiunta sempre la perdita delle carte da giuoco cadute

in contravvenzione (6). '

Una seconda contravvenzione si avvera per la circo-

lazione, nello Stato, di carte da giuoco di fabbricazione

estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati,

quando non siano accompagnati con bolletta doganale

di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura.

Tale contravvenzione è punita con multa da lire 100

a 400, ed al pagamento sono solidamente tenuti, colla

persona () colle persone a cui carico sia rilevata la con-

travvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori

del trasporto (7).

 

(I) L. del 1874, art. 9; L. del 1879, art. 3, 4.

(a) L. del 1874, art. 11-10.

(3) L. dei 1879, art. 5. — Anteriormente alla pubblicazione

della legge del 1879 la Cassa:. di Tarina, 23 gennaio stesso

anno, Ris-sone (Gilu'. dei Trib., vol. v…. pag. 187], decise che.

nel caso, dovesse applicarsi l‘art. 337 e. p.  (11) L. del 1379, art. e.

(5) V. Cassaz. di Firenze, 21 marzo 1874- (Biv. Pen., 1‘ Serie,

vol. 1, pag. 83).

(6) L. del 1874, art. 7, n° 1°, e art. 8.

(7) L. del 1874,:1rt.7,11° %°.,e 1.1—1,9.
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Una terza contravvenzione si avvera per il possesso

fuori dei locali destinati alla fabbricazione, o per la cir- .

colazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate

per l‘estero, quando non siano accompagnati ad un ufii«

cio doganale di confine con bollette di circolazione.

Questa bolletta di circolazione può essere rilasciata

da qualsiasi ufficio doganale o di privativa, ed è valida

unicamente pel tempo fissato nella medesima per il

trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata

dal richiedente.

Tale contravvenzione è pure punita con multa fra la

lire 100 e 400 nei modi suddetti (1).

Una quarta contravvenzione si avvera quando, essen-

dosi messo fuori d'uso un bollo, si ometta di fare nuo-

vamente bollare le carte da giuoco entro il termine

fissato, e si pongano in vendita le carte stesse col solo

bollo fuori d‘uso, pel quale esso sono ritenute come non

bollate.

E ritenendosi appunto le carte cosi provviste del solo

bollo scaduto siccome non bollate, cadrannoi rivenditori

di esse sotto la sanzione dell'art. 9 della legge 1874, ve-

nendo puniti con una multa fra, le 100 e le 300 lire (2).

15. Si disse cadersi in contravvenzione ogni volta che

si faccia smercio od anche semplicemente si abbiail pos-

sesso dì mazzi di carte senza bollo, ma tale contravven-

zione sussiste evidentemente se anche sia uno soltanto il

mazzo sprovvisto di bollo, poichè questo l‘atto solo, indi-

pendentemente dal numero dei mazzi venduti, trovati e

sequestrati, costituisce la mancanza del bollo prevista

e punita dalla. legge (3).

Che se anche al mazzo manchino una o più carte, non

cessa per questo il mazzo ad uso di giuoco di essere

tale, e quindi di offrire argomento di contravvenzione

se in esso faccia difetto il bollo prescritto, come si è

detto anche per la fabbricazione.

E nemmeno resta la contravvenzione esclusa pel fatto

che il mazzo si compongo. di carte già legare e vecchie,

ed usate per giuochi di semplice passatempo, poichè

basta il solo possesso di carte senza bollo, qualunque

esse siano, a costituire contravvenzione (4).

Ogni commercio adunque di carte senza bollo, sia pure

larvato sotto qualunque pretesto, è rigorosamente vie-

tato, ed in tale divieto, e nella corrispondente sanzione

penale, è compresa anche la introduzione della carta da

giuoco bollata di un mazzo già. usato in altro mazzo di

carte nuove, ovvero l’applicazione del bollo di una carta

usata sopra una carta nuova (5). Disposizione questa

opportunissima, in quanto prevede una facile frode con

cui il bollo di un solo mazzo può farsi servire successi-

vamente per due, per tre e per maggior numero di

mazzi di carte da giuoco.

Qualunque mazzo di carte nuove pertanto che fosse

messo in commercio con l'asso bollato di un mazzo già

usato, o recando sulnuovo asso il bollo di un asso vec—

chio, cadrebbe senz'altro in contravvenzione (6).

(1) L. del 1874, art. 7, n. 8, e art. 8.

(9) R. decreto, 9 novembre 1882, art. 1.

(B) V. Cassaz. di Roma. 31 marzo 1879, Girgenti [Corte Sup.,

'vol.rv. pag. 374]; 23 maggio 1879, Piombo (Id. id… pag. 465);

30 maggio 1883, Puccio [Id., vol. vm, pag. 614].

’ (4) “ Invero, prima di diventare vecchie, luride. logore. le carte

da giuoco dovettero ben essere nuova di taglio e perfettamente

servibili. Quindi l‘obbligo del bollo tanto più suesiele quanto e

più lungo l'uso che se ne è fatto. Si giuochi d'altronde per inte-

resse o per semplice passatempo, ai fini della legge il giuoco nen

muta nè nature. nè aspetto. E i mazzi delle carte sono ‘sempre

in contravvenzione ,,(Cassaz. di Roma, 6 ottobre 1880, P. M.).  

16. Le carte da giuoco di estera provenienza sono spe-

dite dal confine all‘ufficio di bollo da cui dipende il luogo

di destinazione. ove i mazzi sono bollati in una carta

determinata, secondo già. si disse, e quindi consegnati

al committente contro pagamento delle tasse fissate di 30

o di 50 centesimi per ogni mazzo (7).

Le leggi sul bollo delle carte da giuoco colpiscono ogni

mazzo di carte che venga usato nel regno, e quindi non

fanno distinzione agli elfettì della tassa fra carte fabbri-

cate nel regno e carte fabbricate all'estero.

Quindi le carte fabbricate all'estero, di cui si voglia far

commercio in Italia, debb0n0 presentarsi alla dogana di

confine più vicina di primo ordine, o della prima o se—

conda classe del secondo ordine. .

All‘atto della presentazione devesi dichiarare per

iscritto il luogo di destinazione e l’ufficio del bollo com-

petente per la. bollazione e pel pagamento della tassa,

aggiungendo al solito l'indicazione della data di presen-

tazione e del numero dei fogli presentati.

La dogana accompagna le carte con bolletta di cau-

zione all'ufiicio del bollo designato dal presentatore.

osservate le prescrizioni del regolamento doganale pel

trasporto delle merci da una dogana all‘altra, prescri-

zioni dettate dal Regolamento doganale il settembre

1862, agli articoli 28, 29 e 31, e dalle istruzioni doganali

in data 8 novembre 1868, all'articolo 16 e seguenti.

L'ufficio del bollo, al quale siano presentate le carte

di estera provenienza, dopo di avere riconosciuto che

le quantità e qualità delle carte coi—riepondono all'indi-

cazione della bolletta doganale, e dopo aver applicato il

bollo e riscossa la tassa, consegna al richiedente un cer-

tificato di scarico in conformità al numero dei mazzi di

carte riconosciuto.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana,

che emise la bolletta di cauzione, dà. diritto alla restitu-

3 zione del deposito ed allo scioglimento della cauzione di

: conformità alle risultanze del' certificato emesso.

La cauzione è svincolata. dalla dogana che l'ha ac—

: cettata (B).

Per le carte da giuoco provenienti dall’estero in

pacchi postali, la normale 28 febbraio 1882 del Ministero

delle finanze stabilisce che a cura dell'ufficio postale

di confine vengano spedite alla Direzione provinciale

delle poste del luogo di destinazione, che le presenterà

al locale ufficio del bello. il quale alla sua volta trasmet-

terà. le sole carte destinate a ricevere l’impronta del

bollo all’ufficio di controllo dell’officina carte-valori, e,

avutele di ritorno, le restituirà alla Direzione delle poste,

facendole pagare l'importo delle tasse dovute.

Intanto le carte provenienti dall'estero, per essere

bollate, dovranno separarsi le une dalle altre ed essere

stampate ed imprese su cartoncino levigato e dovranno

in genere seguirsi le prescrizioni, da noi già accennate,

di cui agli articoli 3—7 del Regolamento 1879.

Le carte da giuoco cosi fabbricate all'estero e poscia.

(5) L. del 1879, art. 2.

(6) Il funzionario di finanza, che riceve le carte per la bol-

lettura e riscuote la tassa, ossia il ricevitore del bollo, e gli

impiegati dell‘officina carte—valori incaricati dell‘ applicazione

del bollo alle carte da giuoco, i quali d‘accordo si valessero di

carte bollate già usate per darle ai richiedenti la bollazione,

non commetterebbero una trutl'u. & termini del codice penale,

ma una semplice contravveiizione alla legge speciale sulle carte

da. giuoco (Boll. giur. annn., vr, pag. 76).

(7) L. del 1874, art. 4.

(8) Reg. del 1874, art. 11 e 19.
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importate nel regno pel semplice loro transito ad altro

Stato estero sono soggetto alle disposizioni del regola-

mento doganale precitato, 11 settembre 1882, agli arti-

coli 33 e 34. e delle istruzioni ministeriali predette 8 no-

vembre 1868, all‘art. 42 e seguenti (1).

Asenso poi dei preliminari dell’antica tariffa doga—

nale del l859 (art. 44) le merci di transito erano esenti

da ogni diritto, salvo i sali e tabacchi, e salvo i tarocchi

e le altre carte da giuoco, dovendosi pagare per ogni

mazzo di tarocchi IO centesimi e 5 per ogni mazzo di

carte in transito. Ma questa disposizione, contraria ad

ogni equo principio di libertà commerciale, fu abrogata

dal r° decreto 23 ottobre 1862.

Esiste dunque contravvenzione soltanto, come‘si disse,

quando si faccia. commercio nello Stato di carte da

giuoco estere, tanto in mazzi che in fogli interi non

bollati, purchè essi non siano accompagnati con bolletta

doganaiedi cauzione ad un ufficio di bollo per la ne-

cessaria bollatura.

17. Le carte da giuoco fabbricate invece in Italia, ma

destinate all'estero, perchè appunto non sono da usarsi

nel regno, vanno esenti da tassa.

A garanzia però dell'Amministrazione delle Finanze

contro le frodi dei commercianti disonesti tali carte

debbono essere sempre trasmesse all‘ufficio del bollo, ove

la carta speciale di ogni giuoco recante il nome dei fab-

bricatore è segnata con un bollo gratuito, che porta

incisa una testa raffigurante Mercurio col berretto

sinto in campo lineato. circondata dal la leggenda Regno

d'Italia e dalla indicazione per l'estero stampata con

inchiostro rosso—geranio (2).

La pre5entazione delle carte all'ufficio di bollo del

distretto, perchè sian munite del bollo gratuito per es-

sere destinate all'estero, avviene nei modi ordinari pre-

scritti superiormente accennati.

Però la domanda per la bollatura gratuita di queste

carte da giuoco dev‘essere fatta per iscritto e portare

l‘indicazione del nome e del cognome del richiedente,

del numero di carte da bollarsi, dell‘ufficio presso cui

deve applicarsi il bollo, e infine la data e la sottoscri—

zione del richiedente o d'un suo mandatario.

Entro il termine di tre mesi da tale bollatura dovranno

i richiedenti giustificare all'ufficio del bollo, mediante

certificato rilasciato da un ufficio doganale di confine,

di avere effettivamente esportate dallo Stato le carte

bollate col bollo gratuito .e destinate al commercio

estero.

Il certificato (rilasciato dall’ufficio doganale di con—-

fine senza spese, dopo verificato il numero dei mazzi di

carte da esportarsi) conterrà. l’ indicazione del nome e

cognome del fabbricante che spedisce, del luogo della

fabbricazione, del numero dei mezzi che si esportano e

‘ la data della seguita esportazione.

Ove non si presenti all'ufficio di bollo cotesto certifi-

cato, il ricevitore promuoverà gli atti neceSsarii per la

esazione della non percetta tassa di bollo nei modi pre-

scritti per la riscossione delle tasse di registro, di cui

alla legge 13 settembre 1874, art. 131 e segg., cioè col

mezzo dell'ingiunzione (3).

Sullo stesso bollettario poi, in cui iricevitori del

bollo registrano le riscossioni delle tasse pagate-sulle

carte da giuoco, van pure notati i balli gratuiti impressi

sulle carte bollate per lo smercio all‘estero, contrap-

ponendo a tempo debito a ciascuna partita l‘indicazione

del certificato di cui sopra, rilasciato dall'ufficio doge...

nale di confine (4).

Provvidamente dunque la legge dichiarò in contrav-

venzione lo smercio nello Stato o la semplice circola.

zione e il possesso fuori delle fabbriche di mezzi di carte

da giuoco bollati per l‘estero, quando non siano accom-

pagnati ad un ufficio doganale di confine con bollette di

circolazione.

18. Il r°decreto 2 novembre l882, in virtù della fa-

coltà accordata dall'art. 8 della legge 29 giugno l879,

modificando i distintivi del bollo sulle carte da giuoco,

dovette determinare speciali norme per la nuova bolle-

zione, e quindi anco dichiarare in contravvenzione chi

trascurasse di fare nuovamente bollare le carte da

giuoco e vendesse le carte stesse coi solo bollo fuori

d'uso, pel quale esse si riterrebbero come non bollate.

Dal 1° gennaio 1883 fu posto fuori d’uso il vecchio

bollo a pagamento, sostituendovi il nuovo, di cui indi-

cammo già i distintivi.

Entro il primo semestre dell'anno stesso 1883 dove-

vano essere bollate, senza. spesa del possessore, le carte

da giuoco già sottoposte al bollo fuori d‘uso, ed il Mini-

stero -lelle finanze, con successive normali 10 febbraio,

12 luglio e 23 dicembre 1883 (5), avvertiva. le Intendenze

di finanza di fare rigorosamente ed esattamente osser-

vare le relative prescrizioni.

La richiesta per l'applicazione del nuovo bollo aile

carte già munite del bolio posto fuori d'uso facevasi dei

commercianti ed esercenti in genere per iscritto ad uno

qualunque degli ufi‘lci del bollo incaricati del relativo

servizio, e tale richiesta, al solito, doveva essere mu-

nita di data e sottoscritta dal possessore delle carte o

dall’esibente suo incaricato, e contenere il nome, co—

gnome e domicilio del richiedente la bollazione ed il

numero e la qualità delle carte da ribellarsi.

Alla richiesta da rimanere in utfizio si univano le

carte già bollate da sottoporsi al nuovo baila, chiuse in

un invoito non sigillato. sopra il quale si riportava in

chiaro ed intelligibile modo il nome, cognome e domicilio

del richiedente e la data della richiesta.

Si stabili pure che, quando le carte munita del vecchio

bollo non presentassero spazio sufficiente per ricevere

l'impressione del bollo nuovo, dovesse unirsi ad esse, nel

medesimo involto, per essere bollata, una seconda carta

del mazzo, cioè, per le carte a punti e figure con fiori,

picche, cuori e quadri, Paese di quadri, per le carte a

punti e figure con danari. coppe, spade e bastoni, il

quattro di danari, e per le carte destinate al giuoco

detto del cuoco. la. seconda carta non bollata che porta

il n. 15, e che rappresenta un gufo ossia il cuoco.

Le certo si ribollnvano poi a mezzo dell'officina carte—

valori in Torino, la quale, nel caso di apposizione del

nuovo bollo alla seconda carta del mazzo più sopradesi-

gnata, annullava'pure il bollo recato dalla carta prima del

mazzo con una sbarra portante la parola annullato (6).

Tali le disposizioni principali osservate pel caso di

ribollazione generale delle carte soggette al bollo a pa-

gamento, ribollazione che oggi potrebbe di nuovo ordi-

narsi per decreto reale, a tenore della succitata facoltà

di cui all'art. 8 della. legge 1879.

19. Allorché con la legge 1879 suddetta si vollero de-

terminare e distinguere nettamente le varie specie di

 

(1) Reg. del 1574. art. 13. .

(ai) L. del 1874, art. 5: Reg. del 1879, art. 2: — Circolare del

Ministero dell'interno, 1° maggio 1865.

(3) Reg. del 1874, art. 840.   (4) Reg. del 1874, art. 14.

(5) V. Boll. dom., lx, serie 2“, pag. 165, 837 e 1294-

(6) R. decreto, 2 novembre 1882, art. 1-5.
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contrafiazioni del bollo delle carte da. gineco, il prudente

legislatore non si rimase contento a minacciare apposite

pene ai verie propri contraffattori, ma volle adeguata

mente punito ognuno che si desse al commercio di carte

con bollo contraffatto. _

Pertanto la pena del carcere non minore di mesi sei

ed estensibile ad anni tre e della multa estensibile &

lire 500, pena comminata ai riproduttori o contrattist-

tori del bollo sulle carte da giuoco, fu estesa anzi tutto

echi, colla previa intelligenza dei faleillcatori. avesse

procurato l‘introduzione nel regno o la vendita di carte

munite di bollo falso.

A quelli poi che avessero bensi introdotte nel regno

la carte con bollo falso, oppure procuratane la vendita,

ma senza concerti coi falsari. concerti anteriori alla

falsificazione, la. legge commina la pena del carcere da

quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500.

Enia ultimo colui. che, avendo acquistato in buona fede

delle carte da giuoco con bollo falso, le abbia vendute

dopo riconosciutone il vizio, è punito con multa esten-

sibile fino alle 500 lire. e sempre coll’avvertenza gene-

rale, qui pure, del non potere applicarsi mai il minimo

della anzidette pene quando il colpevole sia commer-

ciante di carte ‘da giuoco (l ).

Col carcere estensibile ad un anno, e colla multa

estensibile a lire 500, è punito chi abbia scientemente

ritenuto in casa od altrove punzoni, bolli o rami con—

traffatti, o istrumenti destinati a l’ulsiflcarli.

Con multa estensibile a lire 1000 è punito chi abbia

fatto acquisto di carte munite di bollo l'alsiflcato (2).

Si è dunque distinto il reato di falsificazione del bollo

e dello sciente uso di esso (reato a cui si è da noi accen-

nato riguardo alla fabbricazione delle carte da giuoco).

da quello dello smercio sciente di carte da giuoco con

bollo falso, e da quello dell’acquisto seiente di carte con

bollo falsificato, cui ora si accenna, non che dall'altro

ancora al quale accennaremo in seguito, dello soiente uso

di carte parimenti con bollo falso. Anzi, quanto alle

smercio considerato come reato, è segnata qui un’ulte-

riore distinzione tra la correitù, la complicità ed il caso

di chi, avendo acquistato in buona fede carte da giuoco

con bollo falsificato, le vende dopo, riconosciutone il

difetto (3).

E poi evidente in vero che, quando anche la vendita

avvenga in piena buona fede, in seguito all'anteriore

acquisto di carte munite di bollo in apparenza genuino,

non può am mettersi allora nel venditore alcuna respon—

sabilità… di reato.

20-D) La legge punisce l’uso o la semplice detenzione

di carte da giuoco senza bollo e' di carte da giuoco mu-

nite di bollo falso.

Vediamo intanto le contravvenzioni che appunto con-

sistono nell'uso di carte da giuoco senza bollo.

Dichiarato per legge contravvenzione il possesso di

mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei

modi legali. cotesto contravvenzione, punibile in genere

con multa da lire 25 a l00, se vengo accertata & carico

di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pub-

blico, è punita invece con multa da 100 a 400 lire (4).

(1) L. del 1879, art. 5.

(2) L. del 1879, art. 7.

(S] V. anche l‘art. 6 del R. decreto 2 novembre 1882.

[4] In base però alla vecchia legge 21 settembre 1862 fu

deciso che gli esercenti pubblici stabilimenti non potevano pu-

nirsi per la semplice ritenzione delle carte da gioco non bollate,

ma soltanto pel loro uso (Cassaz. di Palermo, 2 dicembre 1872,

P. M. c. Randazzo: Annali, 1873, pag. 123; Cassaz. di Torino,

Dronero rru.mtc, Vol. VI., Parte Q'.

 

Qualora poi colla contravvenzione sia accertato l’uso

in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bol—

late per l'estero, sono solidamente tenuti al pagamento

della multa suddetta Quelli che abbiano fatto uso delle

carte ed il conduttore dello stabilimento ed esercizio

pubblico nei cui locali sia stata accertata la contravven-

zione, colla perdita sempre delle carte da giuoco cadute

in contravvenzione (5).

D‘altro canto, allorchè fu posto fuori d’uso il bollo

sulle carte da. giuoeo, di che nella legge 1879, si stabilì

che le carte già sottoposte al bollo fuori d‘uso dovessero

ribollarsi, senza spesa del possessore, entro il primo

semestre dell‘anno 1880, secondo noi già riferimmo.

Ora, decorso detto termine, le carte da giuoco poste

in vendita, o che si trovassero presso pubblici esercenti

col solo bollo fuori d‘uso, erano appunto considerate

come non bollate, e quindi soggette a contravvenzione

Dopo altri sei mesi eran pure considerate prive di bollo,

e dichiarato in contravvenzione, le carte da giuoco mu—

nite solamente del bollo fuori d’uso da chiunque pos-

sedute (6).

La legge, dunque, considera contravvenzione l'uso di

carte da giuoco non debitamente bollate in luogo pub-

blico, e dichiara solidalmeute responsabili coloro che

abbiano fatto uso delle carte ed il conduttore del pub—

blico esercizio in cui si verifichi l’uso stesso di talicarte

vietate. E la Cassazione di Roma ha deciso doversi

ritenere conduttore o esercente, e perciò responsabile

della contravvenzione, quegli al cui nome l‘esercizio è

intestato, comunque in l‘atto sia condotto da tutt’altra

persona (7).

Anche il semplice rinvenimento in tali esercizi pub-

blici di carte sternite di bollo, facendo presumere che vi

si tengano a. comodo (lein avventori e che se ne sia l‘atto

uso, costituisce contravvenzione (8). No questa presun-

zione vien meno perchè nel mazzo per avventura tro-

vata. si sia, per completarlo, una carta con copertina

diversa. dalle altre, perocchè tale cura avuta di comple-

tare cosi il mazzo stesso e anzi una prova ulteriore del«

l'uso apertamente fattone dei giuocatori.

La multa, dicemmo, va applicata solidalmente al-

l'esercente del caffè od altro luogo di giuoco, ed ai giuo-

catarz‘; se dunque l'esercente stesso, od uno dei singoli

giuocatori (giuocatori in quanto l'uso di carte da giuoco

non può essere che il giuoco stesso) si presti a pagare la

multa, gli altri ne sono rilevati. Del pari la multa non

va tante volte applicata quanti sono i mezzi di carte in

sequestro per una contravvenzione accertata con unico

verbale. Così facendo, s'nndrebbe contro il disposto non

solo della legge, ma contro ogni buon principio di giu-

stizia: un unico l’atto, contestato con unico verbale, e

punito per unica causa., il difetto di bollo legale, non

può mai dar luogo a molteplici contravvenzioni, potendo

il maggiore o minor numero di mezzi caduti in confisca

influire solo eventualmente a. fare aumentare la multa

entro i confini del minimum e del maximum fissati

dalla legge, e nulla più. In questo senso, presso &. poco,

suona anche la risoluzione ministeriale del 15 luglio 1865.

E parimenti in questo senso la Cassazione di Roma de-

12 agosto 1872, Bivina: Annali, 1872, pag. 956; 9 luglio 1874,

Pavesi: Riv. Pen., 1- Serie, vol. 1, pag. 199).

(5) L. del 1874, art. 8; L. del 1879, art. 2.

(6) R. decreto. a novembre 1882, art. 1.

(7) Sent. 26 marzo 1879, Marim' (Corte Supr., vol. ii. pag. 296).

(S] Gaseaz. di Roma, 18 luglio 1859, Coppola (Porte Supr.,

vol. …, pag. 545); 4 gennaio 1884, D‘Angelo [Id., vol. ix, pag. 23);

% gennaio 1885, Giardina (Id., vol. :, pag.55].

22.
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cine che il fatto di essersi rinvenuti in un pubblico eser-

cizio più individui a giocare in separati tavolini con

distinti mazzi di carte non bollate non può dar luogo

a carico dell’ esercente che a una solo contravven-

zione (1).

Per quanto, d‘altra parte, la multa in discorso debba

pagarsi solidariamente dal pubblico esercente che per»

mette il giuoco con carte non bollate nel suo negozio e

dei semplici giuocatori che ne fanno uso, a ragione in

Corte di cassazione di Roma ritenne conforme alla legge

la distinzione che si faccia tra il primo e i secondi ri-

guardo alla penalità, condannando il primo & multa

maggiore, e d'essai, che i secondi, però colla responsa-

bilità. solidale a carico del primo per il pagamento della

somma complessiva delle due multe (2).

In ogni modo nella contravvenzione dell'uso di carte

da giuoco senza bollo e compresa di necessità. quella

subordinata del possesso delle carte medesime, secondo

il parere della stessa Cassazione (23).

21. Nel reato di uso sciente di carte munite di falso

bollo distinguesi se l’uso avvenne in luogo di pubblico

ritrovo o no. Nel primo caso, la pena è della multa

estensibile a lire 1000; nel secondo caso, la multa è esten-

sibile a sole lire 500 (4). ,

Anche questa è distinzione opportuna in ordine alla

diversa gravità del reato.

22—E) Detto così delle varie specie di contravvenzioni,

occorre, sulla scorta della giurisprudenza, formulare

alcuni principii che tutte le riguardano. _

Affinchè si pronunci sentenza di condanna in materia

di contravvenzioni, siano esse d’indole finanziaria 0 no,

è sufficiente che esista un atto esterno, positivo e nega—

tivo, con cui s‘infranga un precetto legislativo emanato

nel pubblico interesse. Ogni altra ricerca intorno all'esi-

stenza o meno nell‘agenda della precisa intenzione di

violare la legge è superflua; basta il fatto materiale,

dolus est in re ipsa; e quindi nemmeno può essere

tenuto calcolo, come di scusa efficace, dell‘ignoranza

della legge per parte del fabbricante di carte da giuoco,

oppure della sua buona fede (5), ne possono a lui appli-

carsi le circostanze attenuanti, le quali vanno soltanto

considerate nei casi di reati contemplati dal codice pe—

nale, quando la legge speciale non disponga espressa-

mente il contrario (6).

Ma il contravventore ha pur sempre diritto che

tengasi conto della sua età e del suo stato di mente,

secondo la concorde giuri3prudenza (7).

Invero, dinanzi al fatto generale e costante del suc-

cessivo e diverso sviluppo nell’uomo delle facoltà psi-

chiche e intellettive, non possono farsi distinzioni tra

codice penale e leggi speciali. Ogni legge, pertanto,

implicitamente sanziona nel giudice l'obbligo imprescin-

dibile di occuparsi anzitutto dell’età. del trasgressore, e

quindi sono in ogni caso applicabili gli articoli 88-91 del

codice penale comune, come d‘altra parte, per somi—

:glianti ragioni, son pure applicabili in genere gli arti-

coli 92-95 del codice stesso circa il grado di responsabilità,

dei sordo-muti, degli imbecilli e dei pazzi.

28. Quanto alla prova,dicemmo già che l’accertamento

. delle contravvenzioni è demandato agli agenti finanziari

ed anche agli ufficiali di polizia giudiziaria entro la sfera

delle proprie attribuzioni, ma per le carte da giuoco-

spedite dal fabbricanti per pacco postale e scoperte

senza bollo le contravvenzioni sono rilevate degli ufficiali

di posta (8).

Del resto, base precipua d'ogni procedimento per

contravvenzioni commesse da fabbricanti di carte da

- giuoco, siccome per contravvenzi0ne alle altre disposi-

zioni in materia, o alle varie leggi finanziarie ed a molte

_ leggi Speciali, e sempre il verbale stesso di contravven-

zioae,a favore del quale esiste la presunzione giuridica

di piena verità fino a prova. contraria. v

Non già che per questo si vincoli la libera coscienza

del giudice, e si eseludano le prove contro la verità

intrinseca ed estrinseca del verbale, ma solo si segna 1i'i

base di pronuncia del giudice, il quale, in caso diverso,

di rado e con molta difficoltà. troverebbe la prova del

reato.

Perché poi si possa legittimamente concedere questa

_ gran forza probatoria ai verbali degli agenti finanziari

fa d‘uopo che essi agenti attestino circostanze di fatto

, chiarite de visa et auditu, non certo soltanto apprese

' da terze persone, o desunte da semplici indizi remoti.

Quando invece si trovino nei verbali accennati, e ma.

lamente, soltanto fatti incencludenti, o manchino le firme

del contravrentore e dei testimoni, e non siansi seque-

strate le carte da giuoco sprovviste di bollo senza ad-

durne bastanti ragioni d'impossibilità, () in altra guisai

. verbali appaiano dubbi ed irregolari, dovranno i giudici

udire al dibattimento gli agenti verbalizzanti, dovranno

ricorrere anche a prove diverse e ulteriori desunte da.

testimonianze e perizie ed ispezioni locali, affine di farsi

esatta idea del fatto. @ dedurne con piena giustizia 1‘ in-

: terna convinzione di reità o (l’innocenza degli imputati.

Alla irregolarità del verbale si può supplire con altri

' mezzi di prova, e segnatamente con le dichiarazioni dei

testimoni da escutersì alla pubblica udienza (9).

Come pure alla irregolarità della perizia, quando di

perizia vi sia stato d'uopo, può ovviarsi con altri ele-

menti di prova, come sarebbero le deposizioni giurate

dei verbalizzanti sentiti alla pubblica udienza (lO).

Quando di perizie vi sia stato d‘uopo, abbiamo detto,

ed ora soggiungiamo che d’uopo ve n'è quando si solle-

. vino dei dubbi sull‘identità. delle carte sequestrate, sulla

natura vera e falsa del bollo, ecc. (ll). E qui, trattandosi

di porre in sodo, mediante perizie, la falsità o contraf-

fazione del bollo, ricorre alla mente l'applicabilità del—

l‘art. 709 p. p., mercè cui è prescritto che, nell‘istruzione

per reati di falsa moneta, di falsi punzoni o belli del

Governo, la verificazione si farà. per mezzo d' impiegati

 

(1) Sent. 3 gennaio 1878, P. M. e. Sci:-ila (Riv. Pen., 1‘ serie,

vol. xx, pag. 192].

(a) Sent. 7 gennaio 1878 (Corte Supr., voi. in, pag. 363).

(3) Sent. 12 novembre 1878, Berta (Corta Supr., lv, 7%].

(4) Les. del 1879, art. 7.

(5) Caseaz.di Roma,?! novembre 1879.1’upanma (Carle Slip,-.,

vol. xv, pag-. 784); 19 maggio 1880, Virgilio (Id., vol. v, pag.7741;

lil febbraio 1883, .P. M. o. Truden (Id.,vo]. v…, pag. 93); 7 aprile

1884, Gambino (Riv. Pen., 11 serie, vol. xx, pag. 433 e Note ivi};

11 marzo 1885, Esposito (Corte Supr., vol. x, pag. 759).

. (6) V. Cassaz. di Roma,@0 dicembre 1877, P. M. c. D_i Ruggiero

(Rio. Paz., 1- serie, vol. vm, pag. 190); 21 ottobre 1885, Mi—
 

gliaccio (Carte Supr., vol. x, pag. 791]: 16 dicembre 1885, P. M.

e. Marchioni « Paylialung'o (Id., id., pag. 965).

(7) V.Caesaz. di Roma, 3 gennaio 1878, P. M. 0. Schifa (11m.-

Pen., 1° Serie, val. la, pag. 192); 15 febbraio 1884, Canzo (Id., id.,

pag. 394). _ _ _

(8) Cass. di Roma, 96 gennaio 1885, Giardina (Corca_stpr.,

. vol. x, pag. 55).

(9) Normale 10 maggio 1884- del Ministero delle Finanze.

[ID] Cass.di Roma,26 marzo 1884, Bonelli (Corta Supr., vol. 1x‘,

pag. 820). ‘ _

i 111 Cass- di Roma, 7 aprile 1884, Gapbino (Rio. Pen., 1° serie.

vol. xx, pag. 433),
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delle regie zecche a ciò destinati, a meno che si tratti

dive'rìficazìone che possa farsi per “mezzo di altri periti.

Locchè è rimesso al prudente arbitrio del giudice (1).

Del rimanente anche un ricevitore del registro può

essere assunto o perito invece d' un impiegato delle

zecche (2).

E risaputo poi che i delegati finanziari, i quali con—

testano una contravvenzione, hanno diritto alla compar-

tecipazione a. titolo di premio ai due terzi della multa

inflitta. Ora, dovranno essi sentirsi in giudizio con giu-

ramento, o senza, quali parti interessate in causa? Per

vero vi ha incerta giurisprudenza in materia, ma il

fatto della eventuale compartecipazione ai due terzi della

multa non basta, secondo noi, a far credere testimoni

sospetti gli agenti finanziari a confronto del fabbricante

di carte contravventore, gli agenti finanziari le cui di-

chiarazioni appunto costituiscono il fondamento unico

di cotesti giudizi, e quindi crediamo che debbano pur

essi sentirsi con giuramento (3).

D'altra parte l’articolo 289 del codice di procedura

penale stabilisce che i denunciantz' ed i querelantc‘,

qualora abbiano un interesse personale nel fatto, non

possano, sotto pena di nullità., essere sentiti con giura-

mento, salvochè ad istanza dell‘ imputato; ma invero gli

agenti di finanza, per quanto interessati nel loro rap-

porta o verbale, non hanno le dette qualità, e quindi

non cadono sotto il disposto di tale articolo.

Accertata così la contravvenzione. |teso il verbale e

trasmesso all‘Intendanza di finanza, ad essa Spetta di

promuovere l'opportuno procedimento penale, mediante

denuncia, dopo la quale non è necessario che l'ammini-

strazione finanziaria comparisca rappresentata in giu-

dizio, oppure si costituisca parte civile, essendo le con-

travvenzioni alla legge sul bollo delle carte da giuoco

d‘azione pubblica.

24. I giudizi per tutte le contravvenzioni alle leggi

sulle carte da giuoco, sono di esclusiva competenza del

Tribunale correzionale, nella cui giurisdizione sia stata

contestata la trasgressione, edil procedimento è iniziato

dal giudice istruttore secondo le forme della procedura

comune.

-' Di esclusiva. competenza, dicemmo, del Tribunale cor-

razionale, e su questo è ormai concorde la nostra giu-

risprudenza (4); ed infatti, poichè questa specie di gravi

ed importanti contravvenzioni finanziarie non è in alcun

modo compresa nella ristretta e ben determinata cerchia

delle competenze pretoriali, essa dunque dovrà certa-

mente appartenere per ragione di materia, e come

ogni altra specie di contravvenzione alle leggi speciali

sulle tasse di bollo (5), alla più larga e comprensiva

competenza dei Tribunali correzionali, ai quali e de-

mandata appunto la conoscenza di tutti quei reati che

non sono specialmente deferiti alle Assise od ai pretori.

Cosi esuendo, e la. disposizione dell'art. 44 della legge

13 settembre 1874 sottraendo in modo assoluto alle

regole della competenza ordinaria la materia speciale

delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo, per

deferi ria esclusivamente al Tribunale come ad un ordine

di competenza pure speciale, diviene evidente per noi

nOn potersi ammettere in materia la Facoltà del rinvio

al pretore, che gli articoli 252 e 257 del codice di proc.

penale accordano in date circostanze alla Camera di

consiglio ed al giudice istruttore (6). Non sarà mai lecito

quindi ai detti magistrati di rinvio, per qualsivoglia circo-

stanza che attenui la responsabilità del contravventore,

l‘investire il pretore di una giurisdizione che per espressa

volontà. della legge è serbata egnora al Tribunale.

25. Le sentenze di condanna per contravvenzioni pre-

viste dalle leggi sulle carte da giuoco sono inappellabili,

tranne il caso di recidiva, quando la multa può ascen-

dere oltre le 600 lire (7).

Sono pure inappellabìli, 3. sensi del suddetto articolo.

le sentenze che, pur“ riconosciuta sussistente la contrav-

venzione, abbiano pronunciato non farsi luogo & proce-

dere, in applicazione del beneficio dell‘amnistia, anche

se il contravventore sia stato condannato alle spese pro-

cessuali ed al risarcimento dei danni (8).

Contro le sentenze di condanna e però ammesso il

rimedio del ricorso alla Corte di cassazione di Roma;

ricorso non ammissibile invece contro l'ordinanza della

Corte d'appello, la quale respinge la domanda per resti—

tuzione di carte da giuoco sequestrate (9).

26. La riscossione delle pene pecuniarie e intanto

affidata ai ricevitori del registro e bolle, secondo gli

articoli Se 8 della legge 26 gennaio 1865. Cotesti ufficiali,

in difetto di pagamento, procedono all'esecuzione mobi-

liare od immobiliare secondo le ordinarie regole del

codice di procedura. civile per la esecuzione-delle sen—-

ter-ze civili.

D‘altra parte anche queste pene pecuniarie inflitte ai

contravventori son sempre commutabili nella pena del

carcere, a norma del codice penale comune, purchè sia

provata nei modi di ragione lo stato d'insolvibilità. del

debitore della mu lta.

Il computo delle giornate del carcere sussidiario si

fa, come è' noto, secondo l'art. 67 cod. pen., cioe calco—-

lando un giorno di carcere per ogni 4 lire di multa,

purchè non si ecceda il termine di due anni.

27. L'azione penale riguardo ai contravventori alle

leggi sul bollo delle carte da giuoco, in difetto di espressa

disposizione di tali leggi, si estingue per prescrizione

col decorso del termine fissato dal codice penale per la

prescrizione dei reati ai quali siano comminate pene

eguali a quelle portate delle suddette leggi speciali.

Quindi, se la contravvenzione alla legge sul bollo delle

carte da. giuoco è punibile con pane correzionale, l'azione

penale si prescrive in cinque anni dal giorno del com-

messo reato, e se vi fu processo dall’ultimo atto del mo—

desimo. Se la contravvenzione è punibile con pena di

polizia, l’azione penale si prescrive in un anno dal giorno

del commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di pro-

cedura.

Cosi per la prescrizione della condanna, se avvenne

sentenza di condanna per detta contravvenzione a pena

correzionale, la prescrizione si compie col trascorso di

dieci anni dal giorno della condanna medesima; se av-

venne sentenza di condanna a semplice pena di polizia,

la prescrizione si compie col decorso di soli due anni.

 

(I] Casa. di Roma, il marzo 1881, Cardi (Corte Supr., voi. vi,

D&g. ….

(fi) Casa. di Roma, 14 dicembre 1883, Sandini (Corte Supra,

vol. vm, png. 985].

[3] Caasaz. di Roma, 7 aprile 1884 (Corte Sapo-., vol. ix,

pag.—484.

(4) V. Gassaz. di Roma, 94- luglio 1882, Ponti (Carte Supr..  vol. vn. pag. 619]; 19 febbraio 1883,P. M. e. ’1'enlella (Id., vol. Vin,

pag. 1060]; 93 aprile 1884, Tellarico (Id., vol. rx, pag. 470].

(5) Art. 44 della legge 13 settembre 1874.

(6) V. cit. sent. 94 luglio 1882.

(7) Cass. di Roma, 28 genn. 1884(Corte Supra, vol. ix, pag. 210}.

[S) App. di Venezia., 8 luglio 1879, Casati.

(9) V. Cassaz. Roma, 11 dicembre 1882 (Corte Supr., vol. vu,

' pag. 1095].
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Sorse questione se i termini sopra accennati si appli-

chino alle contravvenzioni alla legge sulle carte da

giuoco commesse in Toscana, dove è vigente tuttora

l'art. 19 del regolamento di polizia punitiva, pel quale

la prescrizione per le trasgressioni è di un mese dal

giorno della commessa trasgressione, se non sia stato

redatto il verbale 0 fatta la denuncia all‘autorità. giudi-

ziaria e promossa l'azione dal pubblico ministero, e di

sei mesi successivi se non sia pronunziata condanna..

La questione è stata risolta in modo perentorio dalla.

Corte di cassazione di Roma (i), la quale ha proclamato

doversi anche in Toscana prescrivere l‘azione penale a

norma dell'art. 139 del codice sardo—italiano, e non già

a tenere del regolamento ivi vigente di polizia punitiva.

Le leggi politico-finanziarie, secondo l‘autorevole pa-

rere della Suprema Corte, formando un diritto nuovo,

Speciale, armonico ed uno, che ha il suo fondamento

nello statuto di tutto il regno d’Italia, non possono in—

terpretarsi ed applicarsi in modo diverso ed eccezionale

nelle varie provincie italiane, compresa la Toscana.

Quindi anche in Toscana, malgrado essa sia retta dal

codice penale toscano e dal regolamento di polizia puni-

tiva del 1853,16 regole per l'esercizio e per la estinzione

dell‘azione penale, per la competenza e per l‘appellabì—

lità., vanno desunte delle leggi penali comuni del regno,

e non altrende. '

28. Dichiarammo sin da principio non essere qui

luogo di occuparci se non delle Carte da giuoco, e non

già del Giuoco delle carte.

Per ciò che attiene a questo argomento rimandiamo

pertanto alla voce Giuoco. Uoo CONTI.

CARTE DI BORDO. — V. Capitano di nave.

CARTE DI PUBBLICO CREDITO. — V. Falso.

CARTE (Distruzione (li). — V. Soppressione di deen-

menti.

CARTE DOMESTICHE. — V. Prova.

CARTELLE AL PORTATORE. —- V. Cartelle dell’asse

ecclesiastico; Cartelle del debito pubblico; Cartello del

credito agricolo e fondiario.

CARTELLE (in generale). — Fra i titoli di credito

che contengono la promessa di una somma di denaro

dopo un certo periodo di tempo e sotto speciali condi—

zioni, vanno annoverati quelli effetti pubblici che nel

linguaggio di Borsa chiamansi « Cartelle ). Esse in gene-

rale possono definirsi : « un titolo pubblico, che conferisce

al suo legittimo presentatore il diritto di ottenere alla

scadenza il soddisfacimento dell’obbligazione da esso

portata. »: ma, poichè non hanno alcun carattere spe—

ciale, pel quale differiseano in qualche modo dagli altri

titoli di credito. rimandiamo per l‘esatta nozione del-

l‘indole giuridica ed economica delle medesime & quanto

verrà" meglio e più diffusamente dettato sotto quella

voce, limitandoci qui a delineare la loro natura.

I diritti, che le Cartelle conferiscono al titolare e pos-

sessore (secondo che trattasi di Cartella nominativa o al

portatore), hanno un carattere formale e reale; formale,

perchè per il loro esercizio è necessaria. l'esistenza del ti-

tolo con tutti i requisiti determinati dalla legge o dalle

disposizioni statutarie dell‘Istituto che lo emise; reale,

perchè occorre anche il materiale possesso del mede-

simo, essando questo possesso il criterio di l‘atto, la con-

dizione indispensabile, lo strumento necessario di tale

esercizio. E per vero, tralasciando dal considerare che

nella Cartella al portatore il diritto di credito, si

sostanzia nel titolo, egli è certo, a. mo' (l‘esempio, che

nessuno può far valerei diritti propri sopra un certifi-

cato nominativo di rendita, se non presenti il certificato

o quel titolo che ad esso fosse stato sostituito. Anzi pos-

siamo dire che le Cartelle sono propriamente una cosa,

perchè possono essere oggetto di pegno, di deposito,ed

anche di rivendicazione, quantunque tale facoltà sia er-

roneamente negata da taluno (2). Per un tale carattere

formale e reale esse non possono generare alcuna ob-

bligazione finchè rimangono nelle casse dell'emittente.

Le Cartelle divengono attive, soltanto allora che pas—

sano nelle mani di un prenditore, essendo sempre neces-

sari i due termini di debitore e creditore per l'esistenza

di un rapporto giuridico. GIOVANNI Mancosu.

CARTELLE DELL’ASSE ECCLESIASTICO. — Fra i

debiti inclusi separatamente nel Gran Libro vi sono le

obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico, rappresentate da

Cartelle al portatore di lire 100 o multipli di 100 di ca-

pitale nominale (3).

Tali titoli furono creati dalla legge per laliquidazione

dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867, n° 3848, l'art. 17

della quale diede facoltà. al Governo di emettere, nelle

epoche e modi più opportuni, Cartelle i’ruttifere il 5 per

cento, in modo da far entrare nelle casse dello Stato la

somma effettiva di 400 milioni, con facoltà agli acqui-

renti di beni ecclesiastici di computarle al valore nomi-

nale in conto di prezzo, coll'obbligo nell'Amministrazione

‘ di annullarle man mano che fossero ritirate.

Con decreto 15 settembre 1867, n° 3918, fu ordinata

una prima emissione per lire 250 milioni coll’interesse

dal 1° ottobre 1867 al prezzo di lire 78 per ogni 100 di

capitale nominale (4); e con decreto 29 maggio 1868 ne

furono emesse per altri 250 milioni di lire coll’interesse

dal 1° aprile 1868. Senonchè l'ammortamento di tali

Cartelle fu fatto completamente nel 1881 (5), e quindi

tali cenni non hanno ora che un valore storico.

Però, colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, portante la

approvazione dei provvedimenti finanziari, si autorizzò

il Governo ad emettere di simili Cartelle per far entrare

nelle casse dello Stato 283 milioni di lire, e col regio

decreto 14 agosto 1870, n° 5794, fu stabilita l'emissione

al prezzo di lire 85 per ogni 100 di capitale, trattanti

- il 5 per cento pure col privilegio d'essere accettate al

. valore nominale in conto del prezzo dei beni da vendersi

in esecuzione della legge suddetta, e di quella del 1870

che approvava la conversione dei beni immobili delle

Ì Fahbrioerie. Tali Cartelle, con regio decreto 20 marzo

1881, n° 98, serie B', furono sostituite con titoli di nuovo

modello e con 20 cedole l’ultima delle quali scade il

' l° ottobre 1890.

L'estinzione di questo debito ha luogo coll'annulla-

: mento di quelle obbligazioni che vengono ricevute in

pagamento dei beni dell‘Asse ecclesiastico, e tuttora. ve

, ne sono in circolazione per l'importo di molti milioni.

Quanto alla natura di tali Cartelle, e alle operazioni

i di cui le stesse sono suscettibili, rimandiamo alla. voce

» Cartelle del Debito Pubblico.

 

(1) Sent. 7 maggio 1884.1’015(00r13 Supr., vol. ix, pag. 561).

(9) Vedi, in proposito, la voce Cursum orl. Damo ruuauce.

(3) Vedi r° decreto 8 settembre 1867, n° 3912.  (4) Decr. ministeriale 9 ottobre 1867, n. 8919.

(5) Art. 4, r° decreto 8 settembre 1867.
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Diremo soltanto che esso fu rono create espressamente

per agevolare la vendita dei beni ecclesiastici, e che

vengono a cestituire una specie di moneta, destinata in

modo esclusivo all‘acquisto di tali beni; per cui essa non

può darsi in pagamento per altro titolo, se non vi con—

corra l'assenso di chi deve riceverla.

Si è fatta questione se il Demanio possa adoperarle in

rimborso del prezzo dovuto per l'evizione al compratore

evitto; e noi riteniamo in massima di no, perchè l'arti-

colo 17 della legge determina quale sia l’uso cui le Car--

telle vennero destinate. Però, siccome può darsi il caso

che al momento dell’acquisto abbiano avuto un corso

inferiore al nominale, non è giusto che il compratore

evitto venga ad avvantaggiarsi a danno del Demanio;

di conseguenza fu deciso (i) che questo può, avveratasi

l'evizione, e quando il prezzo sia stato pagato mediante

Cartelle dell‘Asse ecclesiastico, eseguire con simili titoli

il rimborso, sborsando al creditore evittn la dilierenza

se il loro valore all'epoca della restituzione sia minore

di quello che avevano all‘epoca del l‘atto pagamento.

Si è anche dubitato se il Demanio debba accettare di

dette Cartelle in pagamento del debito degli interessi

sulle quote di prezzo non ancora soddisfatte nell‘acquisto

dei beni, e fu deciso che gli interessi sono dovuti ea;

nova obligations. cioè per la mora, e che la parola

« prezzo » dell‘art. 17 esprime il valore capitale per il

quale furono detti beni venduti (2).

Nel caso poi di espropriazione, i creditori graduati

posteriormente al Demanio non hanno diritto di far ri-

durre il credito di questo in corrispondenza al valore

nominale dell‘obbligazione, nè sostituirsi al debitore pai

gancio al Demanio il prezzo insoluto con Cartelle al loro

valore nominale; perchè colla disposizi0ne del citato

art. 17 non si è fatto altro che determinare un modo

di pagamento facoltativo pel compratore, restando il

prezzo sempre identico. Se questi non adempie a tale ob-

bligazione alternativa, essa diventa semplice. e spetta al

creditore di rivalersi come crede sui beni del suo debi-

tore; e siccome il pagamento in denaro diventa l‘equi-

valente di ogni obbligazione giuridica. gli altri creditori

non avranno diritto a riduzioni se il prezzo delle Cartelle

è inferiore al nominale (3). GIOVANNI Mmoom.
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pro]?! dc formation du Grand Livre; Paris 1793. — Consoli-

Pa5ta, Studi sui prestiti pubblici; Napoli 1879. — Courtoîs, Des

“tra un por-leur -— Étnde économique ci! juridique. — Dalloz,

Répefioire, voce ’I'rlsor public. —‘Devillcneuve et Massé, Diet.

commerc., voce Ronic. — Dumesnil, Léyislo1i0n dn irésor public.

— Folleville (de), Traité de lo possession des meuble: et des titres

ai; partum ——- Ferraris, Commento alle leggi del Debito pubblico

(Raccolta. Seredo-Gianzano). — Fenoglio, I debitipubblici. —-—  

Galluppi, Dei titoli al portatore (1876). — Gouzel: et Merger. Dice.

du droit consul. — Grossi, Schiarimento siorifln-inl‘wprelnlino

degli art. 707, 708, 709, 2146 cod. civ. ( Arch. gi…-id., xn, fasc. 3).

— Herisson. Dns obligations de lo Banque en cas da porta un de

d-istruction de:: ses biliare (Revue critique, tom. xxxu). —- local.-

ton, Le vol on in perle des valeurs au porleur (Revue pratique,

tom. xn).——Kuntze,Die .Lahre oondeu Inlmbcmapieren oder Obli-

gutioncn an parteur rcchlsgeschichttr'ch,dogmatisob,und nuit Ba-

riicksichtìzung dcr deutschen Parti!cularrechtd. — Ladey. DBR

titre—v an portam“. — Leroy-Beaulieu, Trattato della scienza delle

fin«nze (Biblio/cca degli Economisti]. — Levi, Di un caso spe—

ciale di rivendicabiiilà dei titoli (il portatore (Archivio giuridico,

xi, xm. — Maierini, Studio sulla rivendicazione dei titoli al por.

tutore (A:-rh. Giurid., :, fasc. 2). — Manca:-di, Cenni rioricisul-

l‘Amminislrazione del Debito pubblico nel regno d'Italia. — Mar-

tello e Montanari, Stato attuale del credito in Italie; Padova

1874. — Messedsglia, Dei prestiti pubblici; Milano 1850. -

Ricca-Salerno, Teoria generale dei prestiti pubblici. — Ridder,

De la mannaia, du orridi: et des titres du crérlit. — Sovigny, Obi—i-

ga!ionenrecllt, ", 5 62 e sag. —— Supino. Le operazioni di Borsa

secondo in pratica, in legge : i'ei:onomin politica. — Thiel'celin,

Dieser/«tion: (Journol du Palais, 1866, 2, 145 e 1867, 1, €89).

— Titti], Handelrecht, & 5L & seg. — Unger, Dis rcchliiche Natur

der In)…papicrc. — Vidari, Comm. Cod. di commercio, vol. nx.

— Id., I titoli al portatore sono rivendicabiii?(Gimvu delle leggi

di Genova, anno II, n. î).y— Vincent, Élude sur les titres au por-

leur (Revue pratique, tom. zux, pag. 457). — Zambelli, Del cre-

dito privato epnbbl-ico, della sua storia, del suo diritto,- Padova.

CAPO I. — Gannnamrlt.

1. Gli Stati, per coprire le ingenti speso causate e dalle

guerre e dalle imprese colossali. non potendo più am-

massare tesori, come facevasi nei tempi antichi, quando

le esigenze di una pubblica amministrazione erano mi-

nori, nè ricorrere al prestito di un privato o di un isti-

tuto pubblico, poichè neSSuno singolarmente possiede

somme tanto rilevanti, furono costretti a rivolgersi ai

capitalisti nazionali ed anche stranieri, se per avventura

all‘interno fossero mancati i capitoli 0 la fiducia, come

avvenne pel prestito turco, italiano, ed in epoca più

prossima per quello francese del 1872.

2. Tali prestiti sono rappresentati da titoli di credito,

che nel linguaggio di Borsa chiamarmi Cartelle del De-

bito pubblico.

Le Cartelle del Debito pubblico racchiudono la pro-

messa dello Stato di corrispondere, in determinati pe-

riodi, un certo interesse. e qualche volta anche di rim-

borsare il capitale, e ciò a. seconda si tratti di rendita

consolidata oredimibile; nel qual ultimo caso il rimborso

si effettua, o per riscatto al valore del corso,'o per nm-

mortamento graduale, o per sorteggio. Esse quindi rap-

presentano un credito liquido, riconosciuto, garantito

sulle pubbliche entrate e registrato nel Gran Libro, che

è lo specchio generale di questa forma di passività dello

Stato, il quale le concede ai pr0pri creditori, perchè

sempre possano documentare, e contro di esso e nelle

contrattazioni coi terzi, l‘esistenza giuridica dei loro

diritti.

3. Le Cartelle di rendita si distinguono in nominativo

e al portatore: nominative, se sono iscritte sul Gran

Libro nel nome di chi le possiede, @ soggette e. speciali

formalità di cui parleremo in appresso; al portatore, se

pagabili a chi le presenta.

Manifesta è la superiorità di queste ultime, perché,

mentre le nominative per loro natura sono destinate a

servire 'come mezzo d’investita di una somma che per

elezione del capitalista deve rimanere stazionaria, quella

al portatore, per la facilità che ofirono d'essere tra-

smesse da una mano all'altra, sostituiscono la moneta
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non già. nell‘intrinseco ma negli usi ai quali si prestano,

e,circolando,raiîorzano il credito dello Stato, e la finanza

pubblica e privata. La circolazione, che vivifica tutte le

potenze dell’economia e ne costituisce l'anima principale,

doppiamente si appalesa efficacissima nelle Carte dello

Stato, poichè queste, essendo segni di valori realizzabili,

fungono col loro movimento le veci dei valori stessi, e

una gran parte del capitale riceve quella rotazione in-

cessante che lo toglie alla sterilità. e lo rende anzi som-

mamente produttivo; perchè in economia e finanza

ogni servizio prestato e produzione o almeno atto pre-

paratorio di essa.

4. La circolazione delle Cartelle giova anche allo

Stato, perchè, quella aumentandosi, si aumentano in ra-

gione di proporzione i gradi della confidenza nel mede-

simo riposta. Esse si comperano esi vendono come

qualunque altro oggetto mercantile di altrettanto facile

commerciabilità quanto di valore variabile secondo la

fiducia e l'abbondanza o scarsezza del numerario sul

mercato. Come tutti gli altri effetti pubblici, furono prese

di mira dalla speculazione, la quale pure, se è seria e

leale, contribuisce grandemente ad allargare il circolo

dei capitali, e ad accrescere la potenza del credito; anzi

si potrebbe affermare che senza la speculazione non sa—

rebbe stato possibile ai Governi di emettere prestiti cosi

colossali che non è un secolo neppure si immaginavano.

Altro ufficio economico si è quello che sono ricevute

nelle pubbliche casse come dep05ito giudiziale o garanzia

per uffici, imprese od altro, rendendo così possibile la

conciliazione degli interessi delle Statoe del deposi-

tante; poichè il primo viene ad essere sufficientemente

cantato col possesso di un titolo rappresentante una

sua obbligazione, mentre la somma depositata non cessa

di essere prod uttiva pel secondo.

1noltre i fondi pubblici di uno Stato solido divengono

un impiego ogni giorno più ricercato dalle persone pru-

denti, dalle grandi società. per l'investimento dei capitali

superflui, da tutti coloroiquali non hanno chela dispoSi-

zione passeggiera di somme importanti, da coloro'inllne

che vogliono avere una riserva mobiliare facilmente

realizzabile.

5. Di fronte a tanti vantaggi, vi sono'però degli in-

convenienti non lievi, il primo dei quali si è che non

sempre la somma, impiegata oggi nell'acquisto di titoli

di rendita. si può ricavare domani vendendoli, e ciò per

le frequenti fluttuazioni cui sono soggetti in causa delle

varie vicende della speculazione. D'altra parte quasi

mai il prezzo dei titoli è in rapporto colla rendita che

lo Stato annualmente paga al titolare o portatore dei

medesimi. Il valore, pel quale vengono le cartelle offerte

e domandate nelle contrattazioni, oscillante per tutte le

cause che possono aumentare o diminuire la. pubblica

fiducia, dicesi « corso della rendita. ». Cosi delle Car-

telle si distingue il Valore « nominale » dal valore

« reale ». 11 corso della rendita può presentare tre

ipotesi: se esso coincide nel capitale nominale, dicesi

che la rendita e.alla pari; se esso .è più alto, sopra la

pari; se minore, sotto la pari. 11 corso alla pari significa

confidenza misurata e prudente; sopra la. pari, confi-

denza illimitata, abbandono; sotto la pari, sconfidenza ed

abbattimento: per cui_può concludersi che il listino di

Borsa è il termometro del credito dello Stato.

. 0. Oltre alle mene di chi giuoco al rialzo o al ribasso,

le quali però non possono portare variazioni durature

sul credito dello Stato, vi sono cause potenti, complesse,

inevitabili, che possono far variare il valore dei fondi

pubblici. Di queste, alcune sono politiche, altre (l'indole

economica e finanziaria.. Cause politiche sono tutti quegli

avvenimenti che possono volgere in bene o in male il

credito dello Stato, sia gli avvenimenti che fanno na-

scere dei dubbi sulla stabilità nazi0nale,quali sarebbero

le guerre, i movimenti reazionari, i mutamenti di Go-

verno; sia nel senso opposto i fatti che fanno credere

alla stabilità. della sicurezza pubblica, quali la conclu-

sione di una pace, la line di una crisi, il ristabilimento

in salute del Sovrano, ecc. In Francia, dopo ogni rivo-

luzione,vediamo il corso della rendita bassissimo. ll

Consolidato 3 per cento fece nel 1831, 46; nel 1848,

32.60; nel 1851.54.50; nel 1870, 50.80. Cosi il Consolidato

3 per cento inglese fece 47, che finora rappresenta il

suo corso più basso, nel 1797, all'epoca delle guerre di

Napoleone, mentre toccò il limite massimo di 101 nel

i853, quando un alito di pace spirava per tutta Europa.

Il Consolidato italiano 5 per cento nel l365, quando pa—

reva imminente il fallimento dello Stato, discese a 39.50,

e nel 1886 fu quotato alla pari.

Tra i fatti economici e finanziari, si può citare lo

sviluppo o l'ammortamento della proprietà. agricola,

industriale del paese, l'aumento o la diminuzione del

complessivo annuo risparmio nazionale; in una parola.

l’abbondanza di capitali, che fa si che siano a buon mer-

cato, oppure la loro diminuzione per la quale ne segue

un aumento nel saggio dell'interesse. E la storia delle

finanze inglesi ci ammaestra che,quamlo Napoleone da

Milano nei l607 decretò il blocco, tutti i valori pubblici

di quella nazione precipitarono.

Accade talvolta però che il languore degli affari del

paese contribuisca a far aumentare i fondi dello Stato;

è allora che i capitali si ritirano dalle imprese private,

e si rifugiano momentaneamente nelle obbligazioni dello

Stato,come in un luogo tranquillo e transitorie dal quale

usciranno appena vi sarà un risveglio nell'attività in-

dustriale.

7. Alcuni, considerando la funzione economica che le

Cartelle del Debito pubblico compiono nel mercato in-

ternazionale, @ per la quale talvolta si sostituiscono al

denaro, sostennero cb'esse sono una specie di carta mo-

netata, e ciò anche perchè quelle al portatore trasferi-

scono col possesso, qualunque esso sia, tutti i diritti del

precedente creditore senza che vi sia bisogno di dimo-

_ strare la legittimità del modo d‘acquisto. Tale opinione

fa propugnate in Germania (l). Ma l'errore è evidente,

poichè, mentre la carta monetata sostanzia in sè. l'ob—

bligazione, le Cartelle del Debito pubblico non sono che

il simbolo materiale di un rapporto obbligatorio che

esiste all'infuori del titolo, e perchè esse non rappresen

tano che una promessa di denaro, ed una promessa di

denaro, come osserva il Thol (2), non e denaro. Esse

funzionano come mezzo di pagamento, ma soltanto ap—

parente, alla guisa delle cambiali: anzi, piuttosto che

di pagamento, si dovrebbe dire più esattamente di

permuta. (3).

8. Ne meno erronea e l'opinione di coloro che le dis-

sero una merce, E vero ch‘esse formano oggetto di spe-

culazione, che si allenano al prezzo del mercato e non

per quello nominale; ma, d'altra parte, il titolo, conside-

 

[1) Seuchay, Einigs Bernerkmngfli fiber Obtigafimm; mld can-

pom au portam‘ (Zeitschrift far civil Recht and Pinzon, vol. il,

ma 4a).  (Z} Trattato di dir. comm., tradotto da. Mughieri, vol. I, p. m

e IV, 5 208; Napoli 1883.

(3) Galluppi, Titoli al portatore.
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rato materialmente, cioè cOme pezzo di carta, non ha

valore alcuno, od almeno, se ne ha uno, esso è infinita-

mente inferiore a quello pel quale viene apprezzato in

vista dell'obbligazione che rappresenta; se tali titoli

sono oggetto di speculazione, questo certamente non è

un loro requisito, e certo, come osserva il Savigny (li,

lo Stato, che li emette, non ha l‘intenzione di produrre

un nuovo oggetto di commercio, essendo del suo mag-

gior interesse che rimangano senza circolazione piut—

tosto che oscillare continuamente alla Borsa.

9. In Francia. si fece questione se le Cartelle del De-

bito pubblico fossero mobili ed immobili, e se costituis-

sero un’obbligazione civile o commerciale (2)._Da noi,

quanto alla prima questione, non può sorgere dubbio

alcuno, perchè l’art. 418 cod. civ., corrispondente all‘ar—

ticolo 529 cod. Nap… dichiara espressamente che si con-

siderano mobili le rendite perpetua a carico dello Stato.

La legge poi, che istituì il Gran Libro del Debito pub-

blico, lo dichiarò pure in modo esplicito all'art.24. E vero

che le Cartelle nominative possono essere oggetto di

ipoteca,e che per la loro traslazione si richieggono certe

formalità che contrastano all’indole dei beni mobili, ma

l’0pportunità concesse. al titolare delle medesime, e le

garanzie volute dallo Stato, delle quali si occupa una

legge speciale, non fanno certamente mutare la loro

natura.

Ne maggiore fondamento giuridico ha l'opinione di

coloroi quali sostengono che esse rappresentano un'ob-

bligazione commerciale. E vero che le Cartelle del De-

bito pubblico formano oggetto di speculazione, che si

alienano al prezzo del mercato e non a quello nominale.

Ma ciò che dà ad una obbligazione il carattere di atto

di commercio non è certo la facilità della. sua trasmis-

sione da una mano all'altra, o il corso del mercato: èla

natura, la causa, l‘origine dell'atto medesimo. Ora, lo

Stato, quando le emette, non fa certo atto di commercio,

poichè esso non è nè può essere mai commerciante. Lo

Stato nen domanda a prestito per Speculare, ma per far

fronte ai suoi bisogni: esso fa atto di gestione politica

ed amministrativa, come il privato quando ricorre al

mutuo per trovare dei capitali.

I fatti, dei quali si vuol desumere che sono effetti

commerciali, sono conseguenze della negoziabilità di tali

titoli, ed a ragione l‘art. 3, n° 2° del nostro codice di

commercio, sulle traccie dell’art. 632 codice di com—

mercio francese, ha dichiarato che si reputa atto di

commercio la compra delle obbligazioni dello Stato a

scopo di rivendita (3).

10. I debiti pubblici, costituiti cosi come lo sono mo-

dernamente con titoli nominativi ed al portatore emessi

direttamente dallo Stato, non hanno origine molto an-

tica. Le prime traccie di un tale sistema, che segna un

vero progresso nella scienza delle finanze, lo troviamo

nelle Repubbliche italiane.

Il Banco di S. Giorgio di Genova, che rappresentava

l'autorità amministrativa non solo, ma anche politica, di

tutto lo “Stato, nel l300, avendo bisogno di denaro, emise

dei titoli garantiti sulle riscossioni di una parte delle

rendite pubbliche, e cosidetti camper-ae (4).

A Venezia, sotto il doge Michele XXXII, il [" agosto

1571, per far fronte alle spese di guerra, fu istituita la

Camera degli Imprestiti, la quale emise dei biglietti frut-

tanti il 4 per cento e negoziabili (5).

in Germania, il primo esempio ci viene offerto dal-

l’Elettorato di Sassonia, le cui finanze e per il lusso di

Corte, e per la guerra. dei trenta anni, erano in condizioni

deplorevolissime. La Gamers. ed il Supremo Collegio

delle Imposte, per far denaro, ricorsero all'emissione

di assegni nominativi tratti sui sotto-ricevitori.'Nel

28 marzo 1750 furono emesse anche delle assicurazioni

d‘imposta al portatore (Steuer- Versicherungen). che

dovevano accettarsi come denaro… Queste però furono

soppresse nel 20 settembre 1751, perchè prese di mira.

dall'aggiotaggio. Verso quell‘epoca devono essere com-

parsi tali titoli anche in Austria, perchè una patente

dell‘agosto 1771 contiene disposizioni sul cambio esulla

vendita degli effetti pubblici (6).

In Inghilterra, sotto Guglielmo HI, l'ondata la. Banca

di Patterson, per consiglio di Montagne, furono posti in

circolazione per la prima volta i Beni dello Scacchiere,

che in seguito però rappresentarono il debito fluttuante

dello Stato (7).

In Francia, nel 24 agosto 1793, all’epoca delle radicali

riforme per repubblicanizzare il credito (8), su proposta

del deputato Cambon, fu creato il Gran Libro del Debito

pubblico, ed il decreto relativo portava un modello del

certificato d'iscrizione da rimettersi ai creditori della

nazione in luogo degli antichi titoli ed in pagamento

dei loro crediti. Quindi dapprincipìo tutti i titoli fbrono

nominativi. Fu soltanto colla decisione ministeriale 14

ottobre 1816 che si fece un primo tentativo d‘emissione

di titoli al portatore, consegnando ad alcune banche

cartelle negoziabili corrispondenti al valore nominale

di titoli nominativi depositati da quelle nelle pubbliche

casse. Ma questa era una misura speciale, e quindi non

conseguiva lo scopo, che era quello di ailrancare la tras-

missione dei titoli da» tutte quelle formalità che incep-

parano la circolazione. In seguito a molti reclami di

capitalisti,un’ordinanza reale del 29 aprile 1831 con-

sacrò l‘esistenza delle cartelle al portatore.

CAPO II. La CARTELLE

seccano LA nos-ran LEGlSLAZIONE.

ll. Proclamata l'unificazione del regno d‘ italia, fu

sentita dal Governo la necessità di regolare i debiti pub-

blici ereditati colle provincie, e di ridurre ad un tipo

uniforme i titoli rappresentanti un credito verso lo

Stato;per cui nel 10 luglio 1861 fu promulgatalalegge

che istitul il Gran Libro del Debito pubblico del regno

d'Italia. legge che fu modellata sulla francese del 24

agosto 1793.

Quanto alla forma dei titoli, poichè a questi soltanto

deve limitarsi la nostra trattazione, nell'art.9 si dichiarò

che le rendite potevano essere iscritte o ad una persona

determinata, e al portatore, rappresentate le primo da

titoli nominativi, e le seconde da titoli al portatore.

Senoncbè colla legge 29 aprile 1877, n° 3790. serie 2-,

ibrono create le iscrizioni miste, cioè titoli intestati ad

una persona determinata, ai quali va unita una serie di

cedole semestrali pagabili al portatore.

Di queste tre specie di titoli per maggiore chiarezza.

noi ci occuperemo separatamente.

 

(i) Obligah‘onen rechi, vo]. il, pag. 116.

['2) Vedi Dalloz, Rlp., v' Tréaer public. n. 1108 e seg.

(3) Vedi Supino, Le operazioni di Borsa, ecc. (Torino 1875).

(4) Sciacca, Tractatus de canna. e! camb., 5 7, glosse lll.

(5) Romania, Storia docmnentala di Venezia, tomo n, pag. 85.

(6) Galluppi, Op. cit., € 1.

(7) Zambelli, Delcredt'to privato a pubblico, della sua stom‘a &

del suo diritto.

(8) Vedi Prefazione di Boccardo al Trattato della scienza delle . finanze di Leroy-Beaulieu (Biblioteca degli Economisti).
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Certificati nominativi (l).

5 i. — Modalità delle iscrizioni e dei certificati.

12. I certificati nominativi, che costituiscono un

estratto autentico della partita aperta nel Gran Libro

del Debito pubblico a favore di una determinata per-

sona fisica e morale, sono stampati sopra carta bianca

pel Consolidato 5 per cento, e gialla pel 3 per cento,

filogranata colle leggende « Regno d'Italia » e « Debito

pubblico ». Constano di quattro facciate, nella prima

delle quali è contenuta l‘iscrizione, la seconda e la terza

sono in bianco per le eventuali annotazioni, e la quarta

è divisa in quaranta compartimenti 0 caselle per l'ap-

plicazione del bollo comprovante il pagamento delle

rate semestrali (2).

13. Le iscrizioni nominative e quindi anche i certifi—

cati chele rappresentano, devono contenere:

a) Il numero d'ordine, che comincia dall'unità per

ciaseuna delle categorie del Consolidato e per ogni

serie;

b} L'ammontare dell‘annua rendita in lire italiane

espresso in cifra e in lettere;

c) Il giorno preciso del semestre del quale inco-

mincia il pagamento della rendita;

d) La data dell‘iscrizione;

e) Il nome, cognome, paternità e domicilio del tito-

lare della rendita, o la designazione dello stabilimento,

del corpo ed ente morale proprietario (S]; e portano la

firma del direttore generale“, del capo di divisione del

Gran libro eil visto del rappresentante l'ufficio di ri-

scontro della Corte dei conti (4).

14. Le iscrizioni nominative devono esser fatte al

nome di una sola persona, tranne il caso si tratti di più

minori ed altri amministrati rappresentati da una sola

tutela, curatela, od amministrazione (5). Senonchè a

questa disposizione, fatta allo scopo di evitare le possi-

bili complicazioni dei trasferimenti e vincoli di un cer-

tificato al nome di più persone, pare abbia voluto clero.

gare l'ultimo alinea dell'art. 30 del Regolamento citato,

ammettendo che possa farsi una sola iscrizione a favore

di più eredi, finchè sono indivisi, « nominativamente ».

Certo, in questo caso, non si e fatto buon uso delle

norme costituzionali, le quali non consentono che un

Regolamento possa contenere disposizioni contrarie

alla legge di cui deve curare l‘applicazione. D'altronde,

nella prima parte di quell'articolo si previde il caso dei

creditori di un fallimento, e degli eredi indivisi. esi di-

chiarò che l'iscrizione deve farsi alla massa del falli—

mento,all‘eredità o al nome dichi, sec0ndo le circostanze,

sia il legittimo rappresentante degli aventi diritto alla

rendite.: nè l'alinea sembra in alcun modo giustificato

per la considerazione che, finché continua. ad esistere

l‘ente eredità, gli aventi diritto alla medesima si tro-

vano sufficientemente garantiti coll‘iscrizione cumula-

tiva, e quando addivengono alla divisione, l'iscrizione

fatta anche nominativarnente deve essere annullata e

frazionata al nome dei singoli interessati.

15. Per le speciali condizioni nelle quali trovasi la

donna. di fronte alla legge, e per curare l‘esatta osser-

vanza degli art. 134, 1399 e segg. cod. civ., l‘art. 28 del

Regolamento prescrisse che le iscrizioni al nome di

donne. debbano indicare se sieno nubili o meritate o

vedove, e negli ultimi due casi debbano contenere

anche il nome e cognome del marito, facendo obbligo

alla titolare se vuole far eseguire qualche variazione

circa le qualità che determinano il suo stato, di presen-

tare di volta in volta gli atti dello stato civile relativi.

Così le iscrizioni a l‘avere di corpi morali devono por-

tare il nome della persona o dell’emministrazione che li

rappresenta, nonchè quella della città 0 Comune e della

provincia in cui essi risiedono (B): e quelle di case com-

merciali e mestieri vengano iscritte al nome della ditta

e ragione di banca o di commercio, quando questa sia

stata legalmente costituita (7).

18. L'Amministrazione del Debito pubblico non rico-

nosce per proprietario dell’iscrizione nominativa che

la persona al cui nome è accesa (8). Dal momento che

i certificati nominativi sono estratti dalle partite aperte

nel Gran Libro al nome dei singoli creditori dello Stato.

e che se essi sono suscettibili di trasferimento, la legge

dà norme speciali per la loro traslazione nei riguardi

dell'amministrazione, non può sorgere dubbio alcuno

nell'intelligenza della suaccennata disposizione.

Invece, nella pratica, molto si disputò sulla. questione

se nei rapporti privati, le iscrizioni e relativi certificati

costituissero una prova completa a favore del titolare,

o se invece si potessero adire le vie giudiziali per pro-

vare che ii certificato anzichè all‘iscritto appartiene ad

altri. La giurisprudenza italiana però si esempre pro—

nunciata per la massima che sebbene una cartella del

Debito pubblico sia intestata ad una determinata per-

sona, ciò non toglie che la proprietà della stessa. possa

spettare ad una persona diversa. Difatti, dicendosi nel-

l’art. 19 della legge che la traslazione del certificato

nominativo potrà anche aperarsi per decisione del giu-

dice, lo stesso legislatore previde il caso che sulla pro-

prietà. del titolo possa insorgere contestazione (9). Così

fu giudicato potersi provare che la rendita intestata

alla moglie era invece proprietà del marito defunto (IO);

ache, se il titolo intestato e depositato in cauzione per

assumere un pubblico appalto venne fornito da. un terzo,

che per patto speciale se ne riservò la proprietà, questo

patto, inefficace nei rapporti coll’amministrazione appal—

tante. è pienamente valido tra le parti, e per esso la

proprietà. del titolo, quantunque intestato all‘appalta-

tore, spetterà. a chi lo ha fornito, il quale, fallito l'ap-

paltatore, potrà rivendicarlo dalla massa dei credi—

tori (ll).

 

(l] Qusntunqne, nel linguaggio di Borsa, i titoli rappresentanti

una rendita perpetua sullo Stato, si com prendano tutti sotto la

voce Gnnmns, le quali vengono poi distinte in nominative e al

portatore, la legge 10 luglio 1.86], all'art. 10,cl1iama le prime

" certificati d'iscrizione di rendita. ,, dizione ripetuta successi-

vamente dall‘art. 36 del rego]. 6 ottobre 1870. Noi però,‘e perchè

nella pratica vengono tutti compresi sotto la denominazione

" Cartelle ,, e perchè non si ripetano due volte le stesse cose

avendo con quelle moilissimi punti di contatto, credemmo op-

portuno occuparcene sollo la presente voce.

(ì) Art. 1, 2, 8, lo, 5 r° decreto 21 dicembre 1872, num. 1157,

serie Q‘. Vedi per successive modificazioni: r° decr. 90 dicembre

1883, n. 1793, serie 8°.

Dronero xrnuuo, Vol. VI, Parte il.

 
(3) Art. 25 e 26 regal. 6 ottobre 1870, n° 5942.

(4) Art. 34, reg. citato.

(5) Art. 12 legge 10 luglio lilli], e '27 reg. citato.

(6) Art.. 39 reg.

(7) Art. 14- legge e 33 reg.

(8) Art. 15 legge e 39 reg.

(9) Cass. Torino. QS giugno 1875. Garda e. Batterie (Giurisp.

di Torino, xu, 618) : 1% settembre 1883, M. c. Bayer [Id., xx,

pag. 1087).

( IO) App. Torino, 27 giugno 1881, Mariano c. Mariano (Giurisp.

di Torino. av…, 654»).

(il) App. Torino, 8 febbraio 1882, Garzena e. Gene [Giurisp. di

Torino, nx, 859].

23.
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In simili contestazioni l‘andamento del pubblico ser-

vizio non viene menomamente turbato, e l'amministra-

zione non ha alcun interesse, continuando intanto a

riconoscere come proprietario il titolare iscritto.

Però, per impugnare le risultanze dell‘iscrizione, non

bastano semplici presunzioni, ma queste devono essere

gravi, precise, concordanti ed appoggiate sempre ad un

principio di prova scritta, a meno che non si possa sta.

bilire che una delle parti contraenti ha aglto con frode,

o che si tratta di terzi, nei quali due casi non è applica-

bile il disposto degli art. 1341, 1347, 1354 codice civile.

Questi principii furono già sanzionati delle giurispru-

denza francese (1).

17. il titolare, che abbia la libera. e piena disponibilità

dei certificati, può ottenere che questi vengano divisi o

riuniti sotto lo stesso ed altro nome per ciascuna cate-

goria del consolidato, purchè le nuove iscrizioni origi-

nate della riunione e divisione rappresentino sempre un

multiplo di 3 o di 5, necondo che si tratti di consolidato

3 o 5 per cento (2), e ciò per evitare all'Amminìstrazione

ogni imbarazzo di conteggio nel pagamento semestrale

della rendita. Per propria garanzia in queste operazioni,

come, diciamolo fin d'ora. in tutte le altre sui certificati

nominativi, l‘Amministrazione non fa luogo alle do—

manda se non vengono esibiti o depositati i titoli (3).

S 2. — Traslazione delle iscrizioni nominative.

18. Quantunque, come accennammo più sopra,i cer-

tificati nominativi dei Debito pubblico rappresentino di

regola un impiego di denaro non a scopo commerciale e

quindi destinato alla circolazione, ma piuttosto stazio-

nario, e fatto all'unico scopo di usufruire della rendita

corrisposta dallo Stato, pure possono sempre trasferirsi

da una persona all'altra.

Il trasferimento dei certificati nominativi ha per ef—

fetto di creare una nuova iscrizione sul Gran Libro al

nome del successivo titolare, e di annullare la vecchia.

Per cui tale atto per 1’Amministrazione acquista una

grande importanza per la responsabilità. nella quale essa

necessariamente incorre, e di leggieri si comprende come

il legislatore abbia cercato di circondare la traslazione

di formalità che costituiscono per essa altrettante

garanzie.

Il trasferimento di un certificato nominativo può

essere: consensuale, cioè dipendere da un contratto sia

a titolo gratuito che a titolo oneroso; coattivo, se fatto

in esecuzione di sentenza 0 di qualsiasi altro provvedi—

mento dell‘autorità giudiziaria.

lil-a) Traslazz'one consensuale. — La traslazione

consensuale può avvenire:

l“ mediante atto pubblico notarile o giudiziale;

2° mediante dichiarazione fatta dal titolare presso

la Direzione generale del Debito pubblico o presso le

Intendenze di finanza (4), con firma del dichiarante au-

tenticata. da un agente di cambio o da un notaio all'ef-

fetto di garantire la identità. e la capacità giuridica

delle persone;
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3° mediante esibizione del certificato portante a

tergo la dichiarazione con firma del titolare autenticata

da un agente di cambio o da un notaio per lo stesso

scopo di cui alla lettera b) (5). ‘

La legge del 1861, statuendo questa molteplicità di

forme di trasferimento volontario, ha tenuto calcolo dei

diversi sistemi in uso presso la cessata Amministrazione

del Debito pubblico negli antichi Stati d‘Italia.lnFrancia,

per la citata legge del 24 agosto 1793, non si esigevano

tante formalità; bastava che i contratti di alienazione

della rendita fossero fatti alla Borsa e firmati dal ven-

ditore. Fu soltanto colla legge del 27 pratile anno X che

si richiese l'intervento dell'agente di cambio per garan-

tire la pubblica amministrazione delle frodi che si con-

sumavano in suo danno; perciò si stabilì che « l'agent de

change sera per le seul fait de sa certification respon—

sable de la validità des trasferts cn ce qui concerne l'i-

dentité du propriétaire, la verité de la signature, et les

pièces produites ».

20. Di regola, per l‘art. 1314 cod. civ., le convenzioni,

che trasferiscono la proprietà di diritti capaci d‘ipoteca,

possono farsi anche per scrittura privata; ma a tale

disposizione si è fatta eccezione per le rendite perpetuo

sopra lo Stato, per le quali è richiesto l'atto pubblico.

La traslazione per atte pubblico, come quella che è

meno spedita ed importa maggiori spese,lin pratica si

adopera soltanto allora che è espressamente ordinata

dalla legge, cioè quando il cedente non sappia o non

posso. scrivere (6). Essa deve contenere la espressa in-

dicazione del consenso pel quale il titolare addiviene al

trasferimento per vendita, donazione, permuta od altro,

nonchè l'esatta descrizione del titolo, e cioè il numero

d‘iscrizione, la data sotto la quale fu emesso, la somma

della rendita, la categoria del debito, cioè se consolidato

5 o 3 per cento, il cognome, nome, paternità. del titolare

iscritto (7).

21. Queste dichiarazioni, che sono ricevute e contras-

segnate presso l'Amministrazìone del Debito pubblico

dal segretario della Direzione generale, e presso le In-

iendenze da un funzionario di grado non inferiore aquello

del segretario, designato dall'Intendente (8), devono es—

sere stese sopra appositi stampati e sottos::ritte col

nome, cognome, paternità del dichiarante, previa let—

tura delle medesime. Occorre inoltre siano indicate nelle

stesse le generalità della. persona a cui favore l'Ammi-

nistrazione deve fare la nuova iscrizione, e l‘esatta de-

scrizione del titolo trasferito (9).

22. Tale modo di cessione} richiedendo minori for-

malità, e il più usato nelle contrattazioni di borsa. La

dichiarazione di traslazione di regola deve essere scritta

nella seconda pagina del certificato (10), e venir formu-

lata come segue:

« lo sottoscritto, titolare del presente certificato di

iscrizione della rendita di lire...… dichiaro di averne

fatta cessione a favore di ..... (luogo e data) (firma

del dichiarante) ) (i l).

La firma del dichiarante deve però esser autenticata

 

(1) Parigi, 31 dicembre 1840, Hainguerlat c. Boyer Fondré'de

(Jom-n. du Pal., 1841, 313);Parigi, 16 febbraio 1848, Grana.- c.

Etienne e Dcsbou‘is'ns (Id., 1848, 4%): Pau. 6 luglio 1870, Greil

(Id.. vol. 72, 1071). '

(2) Art. 161egge e-24, 48 reg.

(3) Alinea, arl. 44: reg.

(4) Art. 1 legge 18 dicembre 1873, n. 1726. serie 2- e art. 1 e

2 B. decreto 20 settembre 1874, n. 2058, serie Q= concernente il

passaggio del servizio del Debito pubblico delle Prefetture alle

;.ntendeme di finanza. -  (5) Art. 18 legge e 46 reg.

(6) Art. 53 reg. ultimo alinea.

[7] Art. 54 reg.

(8) Art. 2 :° decreto 20 settembre 1874, n. 9058, serie 2°.

(9) Art. 53 reg. ‘

(10) Art. 64 regal. colle modificazioni del r° decreto del 1874

succitato.

[11] Art. 61 reg.
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da un agente di cambio o da un notaio, dove non vi sono

agenti di cambio, i quali l'anno constare: 1°che i sotto-

scrittori sono ad essi conosciuti; 2° che le sottoscrizioni

sono state fatte alla loro presenza; 3“ che il dichiarante

è il titolare del certificato ed ha la piena capacità giu-

ridica di alienare la rendita (I). Le firme degli agenti di

cambio accreditati presso le Intendenze devono essere

legalizzata dal presidente della Camera di commercio

locale; quelle dei notai dall'autorità competente (2),

cioè dal presidente del tribunale della loro residenza.

23. Dalla dizione dell'art. 18 della legge sembra che

la traslazione per atto pubblico non possa farsi a mezzo

di procuratore,.non potendosi dubitare che la dichiara-

zione per attergato debba sempre farsi personalmente

dal titolare. Invece per le traslazioni di cui al n. 21 è

ammesso il mandato, non solo speciale, ma anche gene-

rale (3). Le procure però devono contenere anche la

facoltà. di ritirare i nuovi titoli (4), per togliere all‘Am-

ministrazione ogni incertezza circa. la persona cui con-

segnarli. Le procure generali per rappresentare il man-

dante nelle operazioni di divisione e liquidazione di

eredità, fondazione soppressa o società disciolta, si esten-

dono anche all’alienazione delle rendite sullo Stato che

ne facessero parte (5).

24. La traslazione, oltrechè dal titolare, può essere

fatta anche da colui al quale il titolo fu trasmesso per atto

pubblico o attergato, quantunque non sia stata ancora

accesa a suo favore l'iscrizione (6); ciò fu stabilito per

favorire la commerciabilità dei certificati. Questa suc-

cessiva cessione però è prescritto sia fatta mediante

dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito pub-

blico, o_ presso le Intendenze.

25. E chiaro, per quanto riguarda i minori, gli inter-

detti, gli inabilitati che essi, non avendo la capacità di

alienare, non possono trasferire il certificato senza l’as-

sistenza del tutore o curatore, e soltanto dietro il voto

del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale. Cosi

dicasi se l’alienante e un Corpo morale, i cui beni sieno

soggetti ad amministrazione (7). Se la titolare poi del-

l’iscrizione e una donna meritata, e trattisi di bene do—

tale, essa non può operarne il trasferimento. 3 sensi

dell'art. 1405 cod. civile, se non col consenso del marito

e mediante decreto del tribunale, che può darne l'auto-

rizzazione nei soli casi di necessità ed utilità. evidente.

Il consenso del marito risulterà o da un atto apposito,

() dalla sottoscrizione all’atto o alla dichiarazione colla

quale la moglie cede il certificato (8). Finchè si tratta di

beni dotali e conforme ai principii generali che sia ri-

chiesta l'autorizzazione del marito; non cosi negli altri

casi, perchè l'art. 134 cod. civile la esige nel caso di alie-

nazione di beni immobili soltanto, mentrei certificati,

come si e detto più sopra, sono veri beni mobili. Questo è

altro di quei casi, nei quali per le loro speciale impor-

tanza essi vengono considerati immobili.

26. L'atto pubblico, la dichiarazione, il certificato di

iscrizione e tutti gli altri documenti, che nei singoli casi

si rendessero necessari, quali procure,autorizzazioni, ecc.,

devono essere presentati con apposita. domanda in carta
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da bollo ( 9), altrimenti l'Amministrazione non eseguisce

la nuova iscrizione al nome del cessionario. Nella do—

manda poi occorre sia indicato il luogo dove si desndera.

' il pagamento delle rate semestrali (10), altrimenti esso

Viene assegnato presso la Cassa della provincia dove il

titolare ha domicilio,'c quando questo non si conosca,

presso la Cassa centrale del Debito pubblico.

27. Nel caso previsto dall’art. 57 del regolamento di

cui al n. 24. e cioè quando si presenta il certificato perla

nuova iscrizione dal terzo che lo ha ricevuto da chi non

avea ancora frutto le pratiche per la traslazione al pro-

prio nome, e di questa anteriore cessione vi sia menzione

nel certificato (cioè se fatto per attergato), non può ot-

tenersi la traslazione se non risulti del consenso del

precedente cessionario, consenso che può essere dato sul

certificato stesso mediante dichiarazione di retrocessione,

autenticata nella firma. dall‘agente di cambio (il).

28. Allorché nella. domanda di traslazione è incorso

un errore sull‘indicaziono delle generalità del nuovo ti-

tolare, la rettifica può essere provate con documenti se

l’errore si «: scoperto prima dell'operazione; in caso con-

trario occorrerà. un… atto di notorietà., e la domanda di

rettifica sarà inserita per tre volte nella Gazzetta Uf—

ficiale a 10 giorni d'intervallo. Quando però-si tratti di

Enti o Corpi morali, essendo meno facile che l’Ammini-

strazione possa venir frodata, e avvertendosi subito l’er-

rore incorso, basterà senz‘altro l'esibizione di un docu-

mento del quale esso venga rilevato (12).

29. Tutte queste modalità per la traslazione dei cer-

tificati nominativi, rigorosamente richiesta nei riguardi

dell’Amministrazione del Debito pubblico, non sono del

pari volute nei rapporti dei contraenti fra loro per la.

validità della cessione, la quale può essere provata con

tutti i mezzi concessi dal codice civile e ciò in conse-

guenza di quanto osservammo al nu 16. D'altra parte le

regole stabilite nelle leggi del Debito pubblico sono di—

retteall’unico scopo di porre l’Amministrazione el co-

perto da ogni responsabilità, e nulla impedisce che i

principii del diritto comune continuino a sussistere in

tutta la loro efficacia nei rapporti dei contraenti. Cosi

fu giudicato che l'autenticazione della firma del cedente

di rendite nominative, e dichiarazione della sua capacità.

giuridica e richiesta unicamente nei riguardi dell‘Am-

ministrazione; essa non vale quindi a salvare il cessio-

nario da una domanda di rivendicazione del titolo ceduto

da persona incapace, comunque accertata capace dsl-

l'agente di cambio (13).

Per le. stessa. ragione non basta. avere adempiuto alle

disposizioni di questa legge quando si tratti di contratti

che esigono speciali formalità, come sarebbe a dire la

donazione (14).

80.. I certificati, come ci è occorso spesse volte di av—

vertire,rappresentano un credito verso lo Stato, e quindi,

nei riguardi dei contraenti, la traslazione avviene me—

diante cessione la quale è perfetta. quando si sia conve-

nuto sul credito e sul prezzo (15'). Quanto ai terzi poi,

secondo i principii dell‘art. 1539 cod. civile, essa non ha

efiicacia- alcuna se non dopo che il cessionario ha fatte

 

… Art. 63 reg. modif., 1° «1° 1874.

(€) Art. 64- reg. modif., r" (P 1874.

(3) Art. 18 legge e 46 reg.

(4) Art. 55 reg. modif., r" d° 1874».

(51 Art. 56 reg. modif., r° d° 1874.

_ (6) Art. 57 reg.

(7) Art. 66 reg.

(8) Art 59 reg. modif., r° (1° 1874.

(9) Art. 22 legge e 47, 318 reg.  (10) Art. 76 reg. modif., r° d° 1874.

(Il) Arl. 60 reg.

(19) Art. 711 reg. — In Francia per la legge de124 agosto 1798

la retlifica non poteva essere fatta che in forza di un decreto

del potere esecutivo, sentito il Consiglio di Stato.

[13] Cassaz. Torino. 21 novembre 1885 (Giuriepr. di Torino,

mi, 77%]. '

(14) Art. 1056, 1057 cod. civ.

(15) Art. 1533 cod. civ.
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l'intimazione al debitore della. seguita cessione, ovvero

quando il debitore abbia accettata la cessione con atto

autentico. Che le speciali formalità imposte dalla legge

per rendere eflicace in faccia all'Amministrazione la

cessione di un certificato nominativo equivalgono all‘ob—

bligo della notificazione, e che il cessionario non ne

acquisti la proprietà rispetto a quella se non adempiendo

& tali prescrizioni, e principio concordemente ritenuto

dalla giurisprudenza ( l). Ma si è questionato se, rispetto

ai terzi, fosse sufficiente la notificazione al debitore ce-

duto, prescritta dall‘art. 1539 cod. civile. Si disse che le

formalità richieste dalla legge del Debito pubblico, e più

specialmente il deposito del certificato, non riflettonole

relazioni giuridiche dei privati fra loro. Iris, trattandosi

di cessione d‘iscrizioni nominative, le quali, per quanto

qualificate mobili, sono suscettive (l'ipoteca, si richieg—

gono tali formalità per mantenere il loro credito, e per

favorire la commerciabilità garantendo i compratori

della sicurezza dei loro acquisti; iquali importantissimi

scopi certo non si raggiungerebbero ove l'acquirente di

un certificato nominativo corresse il rischio di dover

rilasciare il certificato stesso ad un precedente cessio-

nario che si fosse limitato ad intimare all‘Amministra-

zione il proprio atto di cessione. Cosi decise la Corte

d‘appello di Genova, con sentenza 5 dicembre 4884 in

causa Biamontz' c. Formentano e Piaggio (z}.

81-b) Traxlazione coattiva. — La traslazione coattiva

avviene:

1° in esecuzione di sentenza pronunciata contro il

titolare dell‘iscrizione, del suo erede, od altro avente

causa che espressamente la ordini, sia passata in giudi—

cato, ed accompagnata dal certificato d‘iscrizione;

2° in dipendenza di successione;

3° in causa di fallimento;

4° in causa d‘espropriazione in virtù d'ipoteca.

Riservandoci di trattare degli ultimi due numeri

quando avremo premesse le nozioni necessarie alla co-

stituzione dei vincoli e dell‘ipoteca, e le norme della

insequestrabilità. della rendita, ci occuperemo breve-

mente del trasferimento per sentenza e per successione.

32. Il caso propriamente coattivo di traslazione dei

certificati, e quello previsto dall’art. 19 della legge,

quando cioè essa avviene per decisione del giudice, pas-

sata in giudicato, che espressamente la ordini. In caso

(li contestazione può adunque l‘autorità. giudiziaria, ap—

poggiandosi alle prove ofierte e permesse dalla legge,

dichiarare chelaproprìetà. della Cartella spetta all‘una o

all'altra delle parti contendenti, nè questa sentenza

avrebbe efl‘etto alcuno, se l'Amministrazione non fosse

obbligata ad iscrivere il certificato al nome del vinci-

tore. Notisi però che la sentenza deve essere accompa-

gnata dal certificato in contesto, e ciò per soddisfare

alla sicurezza dei terzi che commerciano nelle rendite

pubbliche, e per mantenere incolume il principio della

insequestrabilità delle medesime.

Si obiettò per altro in argomento che l'art. 32 della

legge non consente, salve poche eccezioni. che le iscri-

zioni nominative possano essere soggette ad alcuna ese-

cuzione forzata, anche se non sia intervenuta presso

l’Amministrazione alcuna opposizione 0 sequestro, ed il

Consiglio di Stato francese con decisione 3 gennaio

1813 (3) sancì la massima che le rendite sullo Stato

devono essere ccnsiderate fuori della portata dei credi—

tori del titolare anche se non avessero a fare alcun se-

questro nelle manì'dello Stato, e che l'Ammir-istrazione

deve rifiutare l'esecuzione delle sentenze dei Tribunali.

Avvertasi però che nella legge francese la disposizione

del nostro art. l9 manca. affatto. La nostra giurispru-

denza, invece, concordemente ritenne che la traslazione

delle iserizioni nominative possa essere ordinata dal giu-

dice in ogni caso di controversia giudiziale, e non sola-

mente quando si tratti (l’ipoteca, di cui l‘iscrizione si

trovi vincolata; echo gli art. 30 e 32 della legge,iquali

limitano il diritto di opposizione, sequestro, pignora-

mento, riguardano soltanto I’Amminisirazione perchè

non ne rimanga incagliato. la gestione, e non certamente

i privati che si contendono la proprietà. di un cortili-

cato (4). L’Amministrazione poi deve rimanere estranea

alla contestazione, nè essa può avere alcun interesse ad

intervenire nella lite, considerando sempre come pro-

prietario il titolare iscritto. Però in giudicato che, se

essa sia chiamata in giudizio per sentir sospendere ogni

movimento sulla rendita, non possa più operare il tra-

sferimento di quella. iscrizione, sotto pena d'essere con-

dannata al risarcimento dei danni (5).

83. La sentenza deveindicare il numero dell'iscrizione,

la categoria del debito, l'intestazione, la quantità della

rendita, ed inoltre essere passata in giudicato (6). Ora,

si deve ritenere applicabile l'art. 561 cod. proc. civile

pel quale le sentenze che ordinano un pagamento da

farsi da un terzo divengono esecutive per parte del terzo

quando siano trascorsi i termini dell‘opposizione o del-

l'appello? In altri termini, prima che sia trascorso il

tempo utile pel ricorso in Cassazione, o pendente il ri-

corso, può l‘Amministrazione essere castret_ta ad ope-

rare la traslazione? Noi crediamo di no. E vero che

l'art. 520 cod. proc. civ. dice che il ricorso per cassa-

zione non sospende l‘esecuzione della sentenza, ma, sog-

giunge, salvi i casi eccettuati dalla legge. Ora dalla

lettura degli art. le e 20 della legge e 65 del regolamento.

si rileva che il legislatore ha voluto l’autorità. della cosa

giudicata e non soltanto che la sentenza sia divenuta

esecutiva, tanto più che l'art. 82 del regolamento disci-

plinare dell’Amministrazione del Debito pubblico 3 no-

vembre mm, 11. 313, prescrive che nella sentenza vi

debba essere la dichiarazione a norma della legge che

la decisione è passata in cosa giudicata, ciò che il can-

celliere del tribunale () della Corte non potrebbe atte-

stare pendente un ricorso. D‘altra parte non devesi '

dimenticare che le leggi riguardanti il Debito pubblico

hanno tutte la mira di creare dei privilegi a favore della

pubblica amministrazione, la quale potrebbe esser mo'

lestata nel caso che successivamente la sentenza fosse

cassata. In tale mmima vennero le decisioni della Corte

d'appello di Genova 21 giugno |866 (7) e Cassazione

di Napoli citata alla nota 5.

84. I certificati nominativi facienti parte di una suc-

cessione sia testamentaria o legittima, possono essere

iscritti al nome degli eredi sia pro indiviso, sia a chi

essi sono definitivamente toccati. Gli eredi però devono

 

(1) Cass. Torino, 30 dicembre 1867 (Giurisp. di Torino, v, 215);

App. Torino, 29 maggio 1871 [Id., 1871, 516}; Casa. Torino, as

giugno 1875(1d., 1875, 618); App. Genova, 16 aprile 1879 (Fora

“al., 1879, Rep., voce Debito pubblico, n. 8).

(a, Fara ital., 1885, 1, 341.

(8) Dalloz. Rep., voce .'l'résor public, n. 1158, nola.

[4] Cass. Torino, 9.3 giugno 3875, Garda c. Ballesio (Giurispr.  di Torino. nn, 618). —— Vedi anche: App. Torino, 50 ottobre 1875

[Bettini, xxvui, 1, 349.) ; App. Milano, 19 marzo 1869 (Mon. dei

Trib., x, 811).

(5) Gass. Napoli, 9 settembre IBM, Dir. yen. del Deb. pubb. c.

Posa (Ann., vm, 1, 442].

(6) Art. 65 reg.

(7) Bollettino Giurisp., I", 404.
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presentare, dice l‘art. 20 della legge, il titolo legale a

possedere. Questa frase cosi generale trova la sua ra—

gione nel l‘atto che nel 1861 non era ancora unificata la

legislazione civile del regno, e soltanto colla legge

Il agosto l870, n. 5784. allegato ci, si specilicò che questo

titolo legale a possedere consiste in un decreto pronun-

ciato in Camera di consiglio dal tribunale civile del

luogo in cui fu aperta. la successione, disp0sizione che l'a

ripetuta nell‘art.. 78 del regolamento. Tale decreto deve

autorizzare l'Amministrnzione del Debito pubblico ad

operare la traslazione della rendita iscritta all’autore

della successione, indicarne la qualità, il numero d‘iscri-

zione, l'intestazione. la categoria del debito cui appar-

tiene, nonchè nome, cognome, dimora, paternità dei

successori, e le quote di rendita spettanti a ciascuno di

essi (1). Tutte queste indicazioni sono necessarie per

stabilire l‘identità. del certificato, e fornire gli elementi

della nuova iscrizione. Tale disposizione però presup-

pone che l‘eredità sia già stata. divisa trai singoli

aventi diritto.

85. Per ottenere tale decreto gli interessati dovranno

seguire il procedimento speciale stabilito dall’art. 779

cod. proc. civ. per i ricorsi di volontaria giurisdizione,

e quindi presenteranno una domanda in carta bollata

alla cancelleria del tribunale, corredata dal certificato

d'iscrizione e dai documenti occorrenti a. giustificare il

loro diritto alla successione (2).

Tali documenti per provare la veste d'erede, sono: in

caso di successione testamentaria, I° atto di morte del

titolare della rendita, 2° atto d'ultima volontà, 3° atto

giudiziale di notorietà con cui si dichiari che il teste-

mento presentato è l’ultimo, e che oltre le persone

chiamate in esso non vi sono altri eredi legittimi; in

caso di successione ab intestato, 1° atto di morte del

titolare, 2° atto giudiziale d‘ultima. volontà con cui si

dichiari che non esiste alcun testamento, e si indichi

quali siano le persone chiamate alla. successione del

titolare della rendita (3).

L'atto di notorietà deve essere l’atto dinanzi al pretore

del luogo in cui s'è aperta la successione(4l. Veramente

sarebbe stato più prudente per l'Amministrazîone che

esso si facesse nel luogo del domicilio ultimo del de cujus,

perchè le persone che fanno la pubblica attestazione

potessero avere una più esatta cognizione dello stato

di famiglia del defunto: mentre, dato il caso che il tito-

lare cessi di vivere fuori del luogo della sua abituale

residenza, i quattro testi, anche in buona fede, maingan-

nati dalla false asserzioni di un interessato, possono ut-

testare cose per le quali potrebbe l‘Amministrazione

essere successivamente citata in giudizio per risarci-

mento di danni.

E superfluo avvertire che la domanda nell'interesse

delle persone incapaci deve essere inoltrata dai rispet-

tivi rappresentanti : cosi, se Enti o Corpi morali abbiano

parte nell'eradità, dovranno unirsi i documenti dai quali

risulti dell‘autorizzazioae ad accettarla ed a far l'ope-

razione della traslazione (5). Nel caso che si tratti di

successione aperta all’estero, il decreto sarà. pronunciato

dalla Corte d’appello del luogo dove ha sede la Direzione

generale del Debito pubblico (6), e l'atto di notorietà

deve essere eretto davanti il pretore del luogo dell'ul—

timo domicilio o dimora nello Stato del defunto (7).

Nel caso poi che gli interessati non posseggano più il

certificato, l‘Amministrazione potrà loro rilasciare una

dichiarazione che attesti l'esistenza del medesimo (8).

38. La legge lascia piena liteoltà all‘autorità giudi-

ziaria. di apprezzare i documenti giustificativi, la veste

di erede. Se il tribunale e la Corte abbia accolta la do-

manda dei ricorrenti, questi possono, sulla presentazione

del relativo decreto accompagnato dal certificato di

iscrizione, ottenere la nuova iscrizione.

All’art. 89 del regolamento era prescritto, per mag—

giore cautela, che il decreto dovesse essere, a cura degli

interessati. pubblicato nel giornale ufficiale del regno

per tre volte a 10 giorni d'intervallo per le possibili

opposizioni; senonchè, col regio decreto del 1874, tale

disposizione fu abrogata, e all'articolo corrispondente si

diede facoltà al tribunale o alla Corte, quando ne ravvi-

sino la convenienza, cioè quando le ragioni degli inte—-

ressati lascino qualche incertezza, di ordinare che in

qualunque modo sia fatta di pubblica ragione la do-

manda almeno nella sua sostanza, e preflggere un ter—

mine entro il quale gli aventi diritto abbiano la possi—

bilita diproporre alla cancelleria le creduto opposizioni,

per la cognizione delle quali gli interessati saranno

rimandati a provvedersi in via contenziosa, ed il decreto

non sarà. pronunciato che sulla esibizione della. sentenza

che avrà. definita la questione.

A. dire il vero, in questo caso non si riscontra la neces-

sità del decreto di fronte ad una sentenza dell’autorità

giudiziaria passata in giudicato, essendo anche questo,

come vedemmo, un mezzo di traslazione autorizzato

dalla legge.

Se il Tribunale o la Corte non ravvisi sufficientemente

giustificato il diritto a succedere, la rendita può essere

mandata a trascrivere & favore dell’eredità, o degli

aventi diritto alla medesima se non sia sorta contesta-

zione od incertezza sul numero e sulle persone degli

eredi, ma solamente sulla quota spettante a ciascuno

dei medesimi; e il nuovo certificato può rimanere prov-

visoriamente, e cioè fino a ragione conosciuta,depositato

negli archivi dell'Ain ministrazione (9). Ciò è giusto, per-

ché la semplice sentenza che risolvesse la lite, non

avrebbe per l'Amministrazione alcun valore senza il

certificato, il quale nel frattempo potrebbe essere stato

nascosto o distrutto se lasciato in mano dichi avesse un

interesse qualsiasi a farlo sparire.

Quando il Tribunale, in seguito a precedente decisione,

assegni a ciascun erede la sua quota, le frazioni non su-

scettive d'iscrizione per essere minori ad uno dei minimi

dei Consolidati 3 o 5 per cento, devono essere alienate,

e consegnato il prezzo corrispondente a ciascun inte-

ressato (10).

Se si tratta di rendita gravata in tutto od in parte

da qualche vincolo od ipoteca, per mantenere salvo il

diritto del terzo, il nuovo certificato sarà iscritto collet—

tivamente al nome di tutti gli eredi e consegnato a chi

venga a ciò delegato d’accordo fra le parti o dal giu-

dice. e potrà anche rimanere depositato negli archivi

dell'Ara ministrazione (l l).

 

(1) Art. 79 reg.

[2] Art. 81 reg.

(3) Art. 82 reg.

(4) Atl.. 84 reg.

(5) Art. 87 reg.

(6) Art. 80 reg…  ('I) Art. 84- reg.

(8) Art. 86 reg.

(9) Art. 85 reg.

(10) Art. 91 reg.

[il] Art. ez e 95 reg.
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Se il testatore ha posto al lascito qualche condizione,

il tribunale o la Corte può prescrivere che le nuove

iscrizioni siano annotate con vincolo di inalienabilità

fino a che coristi chela condizione siasi verificata, o non

possa più verificarsi ( i), e ciò per garantire iterzi dello

esatto adempimento di quanto venne ingiunto del de

mi….

5 3. — Del vincolo e dell’ipoteca.

37. In massima soltanto gli immobili ed alcuni dei

diritti menzionati dall‘art. 415 codice civile sono capaci

d'ipoteca. Però, quantunque mobili, le iscrizioni nomina-

tive possono essere soggette a vincolo od ipoteca (2), e

ciò :\ difl‘erenza del sistema francese, secondo il qualella

rendita dello Stato fu sempre esente da qualsiasi impe»

dimento che ostasse alla. sua libera commerciabilità, per

rendere semplici e spedite le operazioni dell‘Ammini-

strazione.

Da noi invece si ebbe lo Scopo di avvantaggiare la

proprietà immobiliare, nonchè di aumentare i servigi

che possono essere resi dalla rendita pubblica. Avvertasi

però che l'ipoteca concessa dalla legge deve essere con-

venzionale cioè accesa col libero consenso del titolare

della rendita, ed escluse _quindi la legale e la giudiziale.

Da ciò e mestieri persuadersiche, se nella legge e sue—

cessivo regolamento si adoperò la parola ipoteca, si fu

soltanto in mancanza di altra espressione contemplata

dalle leggi comuni per indicare un impedimento sulla

libera disponibilità. del certificato, come rilevasi anche dai

verbali della Commissione della Camera dei deputati.

38. Come dispone l‘art. 1974 cod. civ., hanno la capa-

cità. di consentire un‘ipotcea sopra un‘iscrizione nomi—

nativa, soltanto coloro che possonoalienare. Nei riguardi

dell'Amministrazione questo consenso può essere mani-

festato dal titolare: i° per atto pubblico, notarile o giu-

diziale; 2° per dichiarazione fatta presso l'Amministra-

zione del Debito pubblico o [‘ Intendem.a di finanza

anche a mezzo di procuratore Speciale (3), con tutte

quelle cautele che si 1‘ichicgg0no per la traslazione e

delle quali ci occupammo al n. 19 e seguenti.

Nei rapporti delle parti tra loro l'ipoteca può costi-

tuirsi anche con scrittura privata come dispone l‘arti-

colo 1978 cod. civ. In tal caso però l‘interessato dovrà

ottenere analoga sentenza dall'autorità giudiziaria. se,

non soddisfacendo il titolare all'obbligazione, vuol riva-

lersi sul certificato.

39. Eretto l'atto pubblico o fatta la dichiarazione, è

necessario che assieme ai documenti venga dal titolare

o da chi lo rappresenta prodotto il certificato, senza del

quale non è possibile alcuna annotazi0ne, nè viene pre-

giudicato il diritto che il possessore del medesimo avesse

potuto acquistare in seguito ad una cessione per atter-

gato (4).

Se l'ipoteca o il vincolo viene costituito al momento

dell‘iscrizione della rendita, l'annotazione relativa viene

fatta nella prima facciata; negli altri casi, deve farsi

nella seconda (5), ed indicare sempre la sostanza del-

l‘atto dal quale il vincolo o l‘ipoteca prende origine, la

sua data e la designazione del notaio che lo ha rice-

vuto (6). Essa viene poi autenticata dal Direttore gene.

rale o dal Capo della divisione del Gran Libro (7).

 

(I) Art. 94 legge, 98 reg. e 1967, n° 4°, cod. civ.

(2) Art. 1969, 1970 cod. civ.

(3) Art. 24 legge e 99 reg.

(4) Art. 104 reg.

(5) Ivi. -

(6) Art. 105 reg. e 26 legge.  

Un certificato può essere vincolato o per l’intera ren-

dita dal medesimo rappresentata a per una parte sol-

tanto: in quest‘ultimo caso sarà staccata a volentà. del

titolare, e convertita in altra inscrizione nominativa (8).

Come avviene per gli immobili, il vincolo e l'ipoteca

non impedisce la commerciabilità. dei certificati i quali

conserveranno sempre l’annotazione in tutti i loro pas—

saggi (9).

40. Per eviterei complicati giudizi di graduazione si

è stabilito che una iscrizione non possa essere soggetta

che ad un solo vincolo od una sola ipoteca (10). Questa

e la regola generale: però l'ipoteca. non impedisce che

la rendita. sia vincolata anche dall‘usul‘rutto; cosi la

rendita vincolata dall‘usufrutto può gravarsi d‘ipntcca.

Nel primb casn la durata. dell’usui‘rutto sarà subordinata

agli effetti dell'ipoteca; nel secondo, se non intervenne

il consenso dell'usui‘ruttuario, gli effetti dell’ipoteca sa—

ranno subordinati alla cessazione dell'usufrutto (il), e

ciò in obbedienza al principio che una convenzione po-

steriore non può mai pregiudicarei diritti già. acquisiti

dei terzi.

Questa. limitazione però deve intendersi soltanto nei

riguardi dell'Amministrazione. cioè perle iscrizioni quali

risultano dal Gran Libro del Debito pubblico, ma non

impedisce che il proprietario di un certificato già. an-

notato possa. sottoporlo ad altro vincolo. Ciò si desume

anche dalla dizione dell‘art. 28 della legge, il quale vieta

il doppio vincolo soltanto per le iscrizionie non pei cer-

tificati. Di fronte all'Amministrazione non sarà. valido

che il vincolo iscritto, e quindi il secondo creditore, dato

il caso di un'esecuzione forzata per mancato pagamento

della prima ipoteca, correrà rischio di perdere la sua

garanzia; ma se il primo vincolo ed ipoteca viene a

scomparire, il successivo creditore, se abbia in mano il

certificato potrà. ottenere il soddisfacimento del suo cre-

dito nelle Vie giudiziali.

4-1. Per l'Amministrazioneil vincolo e l'ipoteca si in-

tendono costituiti soltanto allora che vengono annotati

sull‘iscrizione e sul certificato ( [2] e quindi i terzi iqnali

in buona fede comperino un certificato sul quale tra il

titolare ed un suo creditore si sia già convenuto per un

vincolo qualsiasi, vengono garantiti contro le eventuali

azioni di rivendica. Per le parti contraenti invece il

vincoloe l‘ipoteca datano dell’erezione dell'atto pubblico.

42. E impossibile determinare tutti i casi che nella

pratica danno origine a vincolo o ad ipoteca, come la

legge non stabilisce alcuna norma circa alla specie di

vincolo cui possono essere soggetti icertificati nomina-

tivi. Si e dubitato se possa sui medesimi costituirsi un

vincolo di pegno per la ragione che mentre essi ven-

gono parificnti ad immobili, è risaputo che il pegno

nen può essere costituito che sepra beni mobili. Ma noi

opiniamo per i'afi‘ermativn, poichè le iscrizioni seno per

loro natura beni mobili, e se sulla medesima può ac-

cendersi un'ipoteca, questa non è altro che un'eccezio—

nale facoltà concessa dal legislatore per favorirne i

titolari i quali per tal modo non vengono a perdere il

possesso del certificato. Ne è necessario che il vincolo

di pegno sia annotato sullo stesso.- basta che esso risulti

da una scrittura privata, che il pignorante abbia in

mano il certificato. e che ne sia stata fatta notifica-

(7) Art. 104 al. reg.

(S] Art. 107 reg.

(9) Art. 27 legge e 110 reg.

(10) Art.. 981egge e 109 reg.

[ll)1dem. e 115 reg.

(I?) Art. 104 reg. '
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zione al debitore, ossia all’Amministrazione del Debito

pubblico (1). senza della quale non può aver luogo contro

iterzi il privilegio di cui all'articolo 1879 cod. civ. (2).

Accenneremo di passaggio che l'ipotecaviene usata nella

pratica con maggior frequenza per servire di cauzione

ad imprese e pubblici uffici; per garantire alla moglie la

dote costituita in cartelle di rendita; per assicurare alla

moglie e figli di un militare in attualità di servizio una

rendita, senza di che il Governo non permette il matri—

monio. '

g 4. —- Dell'usufrutto.

43. Quello, di cui la legge si occupa. con qualche det-

taglio, è il vincolo d'usufrutto che definisce il godimento

della rendita separata dalla preprietàdella medesima (3).

dizione che corrisponde a quella. dell’art. 477 del codice

civile. Quindi esso può consentirsi per un tempo deter-

minato, e per un tempo indeterminato, e cioè essere

anche vitalizio e sotto cendizione (4). Però, se la legge

del Debito pubblico ammise la possibilità che sulle

iscrizioni nominative possa costituirsi il vincolo d‘usa-

frutto. nell‘interesse della semplicità dell'Arnministra-

zione stabili che esso, quando sia vitalizio ed a favore

di più persone, debba esser costituito congiuntamente (5),

in modo che di mano in mano che un usufruttuario

viene a mancare. gli altri godano del diritto di accre-

scimento della parte che spettava al medesimo… Tale

disposizione è in perfetta armonia con quella dell'arti-

colo 28 della legge, per la quale una iscrizione non può

essere soggetta a più vincoli. Se si tratta. di neufrutto

& tempo determinato, esso deve calcolarsi a semestri,

poiché a semestri si pagano le rendite, e quindi se

esso non comprende almeno una rata. il vincolo non

sarà. accettato (6).

Nel caso di usufrutto vitalizio poi. crediamo appli-

cabile il disposto dell‘art. 480 cod. civ., e quindi la. rata

in corso. non ancora scaduta al momento della morte

dell‘usr1fruttuat‘io, spetterà al titolare dell‘iscrizione.

44. L‘usufrutto può essere costituito o dalla volontà

dell'uomo, o per disposizione di legge (7), e nei riman—

diamo a quanto si Osservò più sopra sulla costituzione

dei vincoli in generale ed alle disposizioni del diritto

civile. Quanto però all‘usufrutto legale, notiamo che

nemmeno esso di fronte all‘Amministrazione ed ai terzi

ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione

sulla iscrizione esul certificato (8). A tale scopo questo

sarà prodotto assieme ad un provvedimento del giu-

dice il quale dichiari che l'esibente ha diritto al detto

usufrutto.

45. Poichè col vincolo d‘usufrutto viene & scindcrsi

il godimento della rendita dalla proprietà. dell’iscri—

zione, 1'Amministrazione, perchè l‘usufruttuario posa

conseguire le rate semestrali, rilascia degli appositi cer-

tificati d'usufrutto staccati dal certificato d‘iscrizione (9).

Se trattasi di usufrutto a tempo determinato, vengono

rilasciati per quel periodo, 0 a periodi decennali se il

termine è maggiore; per l’usufrutto a tempo indeter-

minato, sempre a periodi di dieci anni (10).

46. L'usufrutto a tempo indeterminato a favore di

(1) Art. 1881 cod. civ.

[2] Vedi Case. Torino, 20 luglio 1878, Tm'bmsdina c. Bose-he's

[Giurisp. di Torino, xv, 533].

(3) Art. 112 reg.

(4) Art. 113 reg.

(5) Art. 114: reg.

(6) Art. 114 reg.

- (7) Art. 113 reg.  

una persona e suoi aventi causa, o di una corporazione

cente morale qualsiasi non può durare oltre trenta

anni (ll), disposizione conforme a quella. dell'art. 518

cod. civ. per i Corpi morali, e che fu estesa. al caso del-

l'usufrutto legato ai discendenti di uno stesso stipite

per evitare una troppo lunga immobilizzazione di ca—

pitale.

Così per questo stesso scopo l'usufrutto a tempo de—

terminato non potrà mai eccedere il trentennio (12),

sempre però nei riguardi dell‘Amministrazione.e sempre

inteso che tale vincolo può essere depo rinnovato.

47. Quanto alla cessazione dell'usuù‘utt0, l’art. 120

del Regolamento, riportandosi all'art. 5l5 del cod. civ.,

dice che esso si estingue: 1° per morte dell‘usufrut-

tnnrio; 2° col verificarsi della condizione, se è condi-

zionato; 3° collo spirare del tempo pel quale fu stabilito;

4° colla consolidazione nella stessa persona della qualità.

di usufruttuario e di proprietario.

S 5. — Cancellazione o riduzione del vincolo

o dell‘abateca.

48. Quando viene a mancare la causale per cui fu an—

notato il vincolo e l'ipoteca, è naturale che il titolare

dell‘iscrizione possa ottenerne la cancellazione, o la ri-

duzione, se l'obbligazione da garantire sia diminuita:

però a ciò si rendono necessarie certe formalità stabi-

lite sempre a garanzia del l'Amministrazione.

La cancellazione del vincolo o dell‘ipoteca può av-

venire:

a) Per consenso della persona a. favore della quale

furono costituiti;

b) Per decisione del giudice;

e) Per decreto dell’autorità. competente (13).

4B-a) Il consenso alla cancellazione di riduzione può

risultare: 1° da un atto pubblico notarile o giudiziale;

2° da dichiarazione fatta. presso la Direzione generale

del Debito pubblico o presso l‘ufiizio di Intendenza colla

firma del creditore autenticata da un agente di cambio

o da un notaiojl4). Il creditore potrà anche essere rap-

presentato da un suo procuratore. e si segui ran no tutte

le regole cui accennammo piùsopra parlando della tras-

lazione sia nei riguardi della formalità che peri requi-

-sir.i delle persone a cui favore era iscritto il vincolo o

l‘ipoteca. e che fanno la dichiarazione di cancellazione.

50-b) La cancellazione in forza di decisione del giu

dice avviene quando, cessata la causa del vincolo e non

potendo il titolare ottenere dal creditore la dichiarazione

di cui al numero precedente, egli è costretto di adire

le vie giudiziali, e viene in argomento emanata sentenza.

Sulla presentazione di questa, l‘Amministrazione dovrà

liberare l'iscrizione, nò vi è bisogno che il titolare la

citi in causa per sentir pronunciare in suo contradit—

torio l’ordine di liberazione, come che essa se èchiamnta

ha il diritto di opporre tutte quelle eccezioni che ore-

desse del caso nel proprio interese. Va da sè che la

sentenza definitiva deve essere passata in giudicato (15).

51-c) Se il vincolo fu costituito per un pubblico

interesse o per garanzia dello Stato, la cancellazione

del medesimo viene ordinata con semplice decreto del-

(8) Art. 26 legge.

(9) Art. 117 reg.

(10) Art. 118 reg.

(1I)Ai‘t.1lB reg.‘

(IQ) Ibid. .

- (I?!) Art. 33 legge e 121 reg.

(14) Art. 19‘2 reg. modif. dal r° d° 1874.

(15)ArL126 reg.
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l‘autorità competente, la quale può essere il Ministro,

il Prefetto, l’intendente di finanza, il Presidente del

tribuuale ecc., a seconda dei casi (1).

Così, per l’art. 38 della Legge sul notariato (testo

unico, 25 marzo 1879, n° 490, serie 2°), lo svincolo delle

cauzioni in caso di morte o di rinuncia deve essere pro-

nunciato con decreto del tribunale civile del distretto,

sentito il pubblico ministero previa inserzione nel gior-

nale ufficiale del regno, e nel giornale dein annunzi

giudiziari. offrendo la prova che la domanda in affissa

alla porta della casa comunale del luogo di residenza

del notaio, e a quella degli uffici del registro compresi

nel distretto del Consiglio notarile.

Per lo svincolo della cauzione degli uscieri, il decreto

deve esser pronunciato dal tribunale del luogo da cui

dipendevano,trascorsi sei mesi dalla cessazione, previa

inserzione pel corso di un mese nel giornale degli an-

nunzi giudiziari con affissione nella sala d'ingresso della

Corte, del tribunale, della pretura, ove l‘usoiere eser-

citò da ultimo le sue funzioni (2).

Lo svincolo delle cauzioni degli impiegati postali

viene fatto con decreto del Direttore generale delle

poste (3). ‘

Le cauzioni dei conservatori delle ipoteche devono

essere svincolate dalla Corte d‘appello nella cui giuris—

dizione il conservatore coprl l'ufficio (€).

52. Però anche in questo argomento cade acconcia

l'osservazione fatta più sopra (n. 14}, a proposito del-

l’art. 30 del regolamento; perché, mentre la legge non

riconosce valida per lo svincolo che la forma suaccen-

nata, l'art. 124 del regolamento dice che esso può aver

luogo quando si giustifichi esser cessata di sua natura

la causa o la condizione per cui ne fu acconsentita la

annotazione. o quando il diritto d'ipoteca si trovi con—«.

solidato colla proprietà della rendita. In questi casi,

spetta all’Amministrazione del Debito pubblico pro-

nunciare lo svincolo, e questa disposizione, quantunque

contraria alla legge, trova la sua ragione nel risparmio

di tempo e di spese pel titolare dell'iscrizione, trattan-

dosi d‘altra parte_di questioni semplici ch'e non richieg—

gene certo un giudizio formale. Cosi le iscrizioni al

nome di donne col vincolo dotale, senza altra speciale

condizione, sono rese libere sull‘esibizione dell‘atto di .

morte del marito. Cosi dicasi dei vincoli annotati per

un tempo determinato. Senonchè, quando il creditore

od un suo avente diritto venga ad essere danneggiato

della cancellazione in tal modo operata, noi crediamo

ch'egli abbia tutto il diritto di proporre le sue azioni

contro l’Amministrazione pel risarcimento dei danni.

53. La cancellazione del vincolo d'usul‘rutto ha luogo

sulla presentazione dell'atto di morte dell'usufruttuario,

o del documento autentico constatante esser cessata la

condizione che dava luogo all'usul'rutto. Se esso era a

tempo determinato, o a. favore di una persona e suoi

aventi causa, o di una corporazione e stabilimento,

cessa di pieno diritto alla scadenza del termine o a

quella del trentennio (5). In questi casi non occorrerà.

adire l‘autorita giudiziaria, e la cancellazione sarà fatta

dall'Amministrazione appena presentati i documenti ri-

chiesti.

Tal vincolo può anche cessare per la rinuncia del-

l'usufruttuario, ma allora il consenso deve risultare nei

modi indicati al n. 49 (6).

54. Ordinate la cancellazione, essa deve operarsi tanto

sull'iscrizione che sul certificato (7), per mezzo di an—

notazione autenticata dal direttore generale, e dal capo

della divisione del Gran Libro (8).

5 6. — Esecuzione forzata sulle iscrizioni

nominative.

55. Trattando della traslazione coattiva delle iscri—

zioni nominative, accennammo (n.32) alle critiche mosse

contro l'articolo 19 della legge per l'apparente contrad-

dizione che alcuni hanno creduto di riscontrare tra

quello ed il successivo art. 32, nel quale dichiarasi che,

salve specifiche eccezioni, le iscrizioni nominative non

sono suscettibili di opposizione, sequestro od esecuzione

forzata.

Il principio della insequestrabilità trovò il suo fon-

damento nella mira dello Stato di favorire la commer-

ciabilità'della rendita, e di semplificare quanto mai

l'Amministrazione del Debito pubblico, e quindi per

uno scopo d‘interesse generale, e di conservazione del

credito pubblico fu creato questo privilegio speciale pel

quale le rendite sullo Stato si considerarono fuori della

portata dei creditori del titolare. Perciò in Francia la

legge 8 nevoso anno VI, e 22 iiorile anno VII dichiara-

rono insequestrabili per qualsiasi motivo le rendite

sullo Stato, e la giurisprudenza si pronunciò sempre

in tal senso (9), ammettendo soltanto il titolare a far

opposizione presso l‘Amministrazione circa .il paga-

mento degli interessi in caso di smarrimento del certi-

ficato. Così in Inghilterra non si ammettono sequestri

sulla rendita pubblica.

11 nostro legislatore, agli art. 32 della legge e 131 del

regolamento, ha esso pure in massima accettato un tale

principio, statuendo però delle eccezioni, nelle quali il

procedimento esecutivo non nuoce alla commerciabilità

dei titoli. Nè si dica che l'art. 19 sia in opposizione a

tale principio, perchè quello accorda la traslazione per

sentenza in quanto il certificato sia in possesso di chi

la domanda, nel qual caso cessando la ragione dell'in—

sequestrabilità. di titoli che non sono negoziati, cessa

anche il privilegio sancito dalla legge.

Esaminiamo oral casi pei quali è concesso il seque-

stro, l‘opposizione, il pignoramento e l'esecuzione l'or-

zata, distinguendo gli atti coi quali si ottiene-il soddisfa-

cimento del credito garantito sull’iscrizione, da quelli

che tendono soltanto a misure conservative.

58-a) Espropriazione forzata per mancata ese-

cuzione dell‘obbligazione. — Poichè fu concessa la co-

stituzione del vincolo e dell‘ipoteca sulle iscrizioni no-

minative, ne viene di legittima conseguenza che colui,

il quale si servi di quella garanzia per assicurare l‘esatto

adempimento di un‘obbligazione, possa rivalersi sulla

iscrizione quando il titolare delle medesime venga meno

agli obblighi assunti. D’altra parte,in relazione a quanto

osservammo al a. 32, e cioè che il trasferimento della

iscrizione può avvenire per decisione del giudice. anche

chi non ha fatto regolarmente annotare il vincolo, può

procedere all‘esecuzione, purchè però egli sia in pos-

sesso del certificato.

 

(1) Art. 125 reg.

(2) Art. 81 reg. gen. giud. 14- dìcernbre 1865, n. 2641.

(S] B. decreto 25 novembre 1869, n. 5358. “

(4) R. decreto 13 settembre 1874, num. Q079. — Vedi per altri

casi l‘Istruzione sull'ordinamento del Debito pubblico, 90 novem-

bre 1876, del Ministro deile finanze.  (5) Art. 128 reg.

(6) Art. 129 reg.

[7] Art. 197 reg.

(8) Art. 180 reg.

(9) Vedi Dalloz, Il!p., voce Trlaor public, numeri 1157 e seg.
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Quest'ultima condizione non si richiede se l'ipoteca fu

regolarmente annotata, perchè, siccome il certificato

resta nelle manidel titolare, sarebbe inutile la. garanzia,

se si richiedesse sempre l‘esibizione del medesimo. A tale

scopo l'Amministrazione concede al creditore esecu—

tante una dichiarazione che faccia fede dell’esistenza

sia dell'iscrizione, sia dell'ipoteca annotata (1) col con-

temporaneo annullamento del certificato, e rendendo ciò

noto per mezzo del giornale ufficiale del regno e della

Borsa di commercio, senza però che la formalità. di tale

notificazione abbia a sospendere in alcun modo il gin-

dizio esecutivo (2). Questa disposizione non nuoce al

principio della libera. commerciabilità della rendita,

perchè i terzi, ai quali i certificati fossero proposti, pos-

sono subito vedere l'annotazione del vincolo ed ipoteca.

57. Non e questo il luogo di richiamare le teorie

sull’esecuzione forzata (3). Ricorderemo soltanto che,

quantunque le iscrizioni vengano annotate di ipoteca,

non cessano mai di essere beni mobili.

Quindi, nei riguardi della competenza, il valore sara

determinato dalla domanda dell‘esecutante, e, in caso di

contestazione, dal giudice 8. sensi dell‘art. 80 cod. proce-

dura civile (4), e l'azione relativa deve essere proposta

nel luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza, a

sensi dell'art. 90 codice citato.

58. Il creditore istante,quando abbia l’ipoteca regolar—

mente nnnotata, può ottenereil pagamento del suo era-

dito, sia facendo alienare il certificato, sia facendoselo'

intestare al suo nome (5).

Se l‘ammontare del credito liquidato in sentenza sia

di un importo minore della rendita esecutata, allora si

procederà ad una alienazione o aggiudicazione parziale,

in quale però dovrà sempre comprendere un minimo

ed un multiplo della rendita inscrìvibile (6): se vi fosse

quindi un residuo, e dell'alienazione rimanesse un‘ecce-

denza, questi dovranno essere corrisposti al titolare o

chi per esso quando ha la capacità giuridica: altrimenti

saranno versati nella casse dei depositi giudiziali per

conto di chi di ragione (7).

La parte di rendita che non sia da espropriarsi e che

corrisponda ad un minimo o multiplo della medesima,

sarà reiscritta a favore del titolare o del suo avente

causa, libera 0 vincolata a seconda dei casi. Tal certifi-

cato di reiscrizione sarà consegnato a chi di ragione,

dietro restituzione del precedente quando lo stesso non

sia stato depositato (8).

Quando l’ammontare del credito può essere coperto

coll'importo di una o più rate semestrali, il giudice può

aggiudicare al creditore tante rate fino alla concorrenza

del debito, nominando un delegato speciale pel ritiro

del certificato e per la riscossione e versamento a chi

di ragione delle competenze semestrali, salvo che le

parti interessate con vengano altrimenti (9).
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Se il credito e superiore o eguale all'importare della

rendita, può esser fatta l’alienazione o il trasferimento

al nome del creditore. Nel primo caso, sarà. calcolato il

valore della rendita nel giorno dell’operazione; ne] se-

condo, la rendita sarà alienate senza alcuna. formalità al

prezzo del corso della giornata. Queste pratiche do-

vranno essere fatte sotto la responsabilità d'un agente

di cambio nominato dal giudice, o delegato dal Diret-

tore generale, al quale agente per la semplicità. della

Operazione, quando si tratti di alienazione, l‘Ammini—

strazlone consegnerà invece del certificato, altrettante

cartelle al portatore previo deposito del prezzo corri-

spondente (lO).

L’Amministrazione non addiverrà. a tali operazioni

se non dietro domanda del creditore, accompagnata

dalla sentenza dell‘autorità giudiziaria passata in giudi-

cato. e del certificato d'iscrizione, o dalla dichiarazione

dell'esistenza del medesimo di cui al n… 56 (il).

59. ll creditore, che abbia proceduto alla espropria-

zione forzata, ha sul prezzo della rendita un privilegio,

nè saranno i terzi ammessi a farvi opposizione. Non così

quando trattisi di esecuzione promossa da creditore che

abbia soltanto il possesso del certificato a garanzia del

suo credito, perchè allora tutti gli altri potranno con-

correre sul prezzo a sensi dell’art. 651 cod. proc. civile.

Se l'ipoteca fu costituita nell'interesse dello Stato, o

della pubblica Amministrazione ed il titolare in qual-

siasi modo rechi danno ai medesimi, l’espropriazione

viene senz'altro ordinata dall’autorità competente (Corte

dei Conti, Prefetto ecc.) ed avviene per mezzo di un

agente di cambio previo tramutamento in cartelle al

portatore (12).

80. Oltre ai casi dell'ipoteca e del possesso del certi-

ficato, l‘art. 20 della legge ammette l'esecuzione forzata

per fallimento del titolare dell'iscrizione. In Francia,

mancando una disposizione speciale in argomento, ed in

base al principio della intangibilità della rendita, la giu-

risprudenza nei primi tempi negò ai creditori di riva-

lersi sulle iscrizioni del fallito, autorizzando quest'ultimo

a venderle per suo conto (13). Però. un po’alla volte.,

si comprese l'enormità delle conseguenze diun tele di-

vieto, e con decisione contraria a tutte le precedenti,

la Corte di Lione nel 19 giugno 1857 sancì la massima

che i sindaci del fallimento potessero alienare i certifi-

cati quali mandatari legali del fallito. Con questa sot-

tigliezza si tenne salvo il principio e si impedì che si

commetteese più oltre una ingiustizia. In tale avviso

più tardi venne tutta la giurisprudenza, ed in termini più

generali la Corte d'Orleans nel 9 aprile 1878 decise che

l‘insequestrabilità. delle rendite dello Stato non impe—

disce che, in caso di fallimento del titolare, esse non far

mino parte dell’attivo del fallimento, e che il curatore

possa venderle a. profitto della massa (14).

 

(1) Art. 151 reg.

(2) Art. 158 reg.

(3) Vedi libro 11 cod. proc. civile.

(4) L‘avv. Vittorio Ferraris, nel suo accurato Commento alla

legge del Debito pubblico (Raccolta Saredo-Gianzana). che ci servi

di guida utilissime nella compilazione di questa voce, crede

(n. 245) che sia applicabile al caso il disposto dell'art. 76 codice

procedura civile, e cioè che la competenza debbasi determinare

accumulando venti annualità. È vero che la rendita italiana e

consolidata, e quindi da parte dello Stato rappresenta una ren-

dita perpetua, ma e altrettanto vero che nel mercato di Borsa

i titoli che la. rappresentano vengono incessantemente com—

mercieti, e poichè è al certificato che si tende all‘esecuzione

"forzate, e non soltanto alla rendite del medesimo, opiniamo

debba ricorrersi al disposto dell'art. 80 cod. proc. civile.

’Dlelsro name, Vol. VI, Parte 9‘.

 
(5) Art.. 149 reg.

(6) Ivi.

(7) Art. 150, 15 reg.

(8) Art. 150 reg.

(9) Art. 15% reg.

(10) Art. 155, 154. re'g.

(11) Art. 156 reg.

(i!) Art. 157 reg.

(18) Vedi: Dalloz, Rlp., voce Trlaor public. n. 1161.

(14) Jom-nai du Pblat'e, vol. 78, pag. 824. -—Vedi però, in senso

contrario, Dutruc, Contract. conmwre., voce Failh'n, n. 1116, e

Buohère, Velma mob-'l, n. 151.

24.
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61. La legge, adunque, annovera fra i casi di trasla-

zione ccattiva anche il…fallimento del titolare: il privi-

legio delle iscrizioni nominative cessa; esse vengono

comprese nell'attivo del fallimento, e come qualsiasi

altro valore servono a garantire idiritti della massa

dei creditori, tornando applicabile la legge generale,

ossia il codice di commercio: quindi l'alienazione e la

traslazione avrà. luogo in conformità delle ordinanze e

delle sentenze dei tribunali ( [) pronunciate a sensi degli

art. 798, 799 cod. commercio.

Si e poi previsto il caso che il fallito abbia trafugato

il certificato, o che al momento dell‘apposizìone dei sug-

galli ed erezione dell'inventario il medesimo non si sia

ritrovato. Allora. l'alienazione potrà ordinarsi egual-

mente presentandosi all'autorità giudiziaria una dichia-

razione della Direzione generale del Debito pubblico

comprovante l‘esistenza dell'iscrizione. Ma l'Ammini-

strazione, come è naturale, per non pregiudicare i di-

ritti che i terzi nel frattempo avemero potuto acquistare

sul certificato, non opererà. l'ordinato alienazioneo tra-

slazione se non adempiute le formalità prescritte per

' la perdita dei certificati d'iscrizione, e quando non siano

intervenute opposizioni per parte del possessore del

titolo (e).

(iS-b) Misure conservativa. -— Abbiamo avvertito

che in tesi generale non è consentita alcuna misura

conservativa sulle iscrizioni nominative tendenti ad im-

pedire il pagamento delle rate semestrali, l‘alienazione

ed il tramutamento. Però vi sono dei casi nei quali tale

divieto renderebbe illusoria la facoltà. del creditore,

quando gli è concessa dalla legge, di rivalersi sui certi-

ficati nominativi, o il diritto che sui medesimi può van-

tare il titolare se in pendenza di un giudizio il poeses—

sore potesse dilporne od anche soltanto riscuoterne la

rendita. Se ciò fosse permesso, si verrebbe a favorire

la mala fede altrui.

Perciò la legge ha concesso l‘opposizione sulle iscri-

zioni nomìnative: 1° in caso di controversia sul diritto

a succedere; 2° in caso di fallimento e di cessione di beni;

3° in caso d’ipoteca; 4° in caso diperdita o smarrimento

del certificato (3).

(Iii-l. Chi crede di poter vantare qualche diritto sopra

una iscrizione nominativa, sia ritenendosi erede del tito-

lare della medesima, sia quale creditore di un fallito,

sia in pendenza di una esecuzione, può ottenere dalla

autorità giudiziarie un provvedimento corrispondente

al sequestro conservativo del codice di procedura civile

col quale l'Amministrazione venga diffidate a sospen-

dere il pagamento delle rate sem astrali e a non procedere

a traslazione o tramutamento che venisse per avven-

tura richiesto (4). E naturale che, prima di addivenire

ad una tale misura, l’autorità giudiziaria in contesto

del titolare dell'iscrizione dovrà delibere la questione

di merito, e potrà anche imporre all‘istante l’obbligo di

una cauzione a garanzia di un eventuale risarcimento

di danni. Del resto si seguiranno tutte le norme di cui

il Capo I,Titclo Xl, Libro III, cod. proc. civ. La sentenza,

che autorizza l'opposizione, dovrà essere presentata con

apposito ricorso all'Amministrazione, contenere sempre

l'elezione di domicilio, e notificata esclusivamente alla

Direzione generale del Debito pubblico (5).

84-11. Quando un certificato nominativo vada di-

strutto o smarrito. è indubitato che il titolare del me-

desimo abbia il diritto di farsene rilasciare un altro. In

questo caso l'Amministrazione non corre alcun pericolo,

poichè trattasi di iscrizione, per la traslazione della quale

e necessario il consenso della persona al cui nome è in-

testatn,nè possono succedere di quelli inconvenienti che

si verificano quando va smarrita una cartella al porta-

tore. Però, siccome le rate semestrali delle iscrizioni

nominative, come vedremo, si pagano sulla semplice

esibizione del certificato, e naturale che l‘Amministra—

zione esige delle garanzie allo scopo di non dover cor—

rispondere sullo stesso un doppio interesse.

In Francia la legge del 1793 non portava alcuna

disposizione in proposito, e fu soltanto il decreto 3 mes-

sìdoro, anno XII, il quale stabilì che chi perde un certi-

ficato deve farne la dichiarazione davanti il sindaco del

domicilio in presenza di due testimoni che constatino la

identità. del dichiarante. La dichiarazione deve essere

registrata e trasmessa al tesoro, e constatatane la re—

golarità, il Ministro autorizza il Direttore del Gran

Libro a sdebitare il conto dell’iscrizione perduta e per-

tarla a conto nuovo del quale viene rimesso al titolare

un estratto originale (6).

65. Il nostro legislatore dichiarando all’art. 31 che il

titolare del certificato perduto o smarrito ha diritto di

averne un secondo, ha stabilito maggiori cautele. La

domanda per ottenere la sospensione del pagamento

delle rate semestrali e il rilascio d’un nuovo certificato

deve essere fatta dal titolare o suo avente causa, con

firma debitamente autenticata da un agente di cambio

accreditato, o da un notaio allo scopo di guarentire la

identità della persona : e perchè tale domanda non venga

per avventura fatte da chi per successive convenzioni

ha perduto qualsiasi diritto sulla rendita, quantunque

ne sia ancora l'iscritto, dovranno ersere uniti docu-

menti autentici dai quali risulti che al medesimo com—

pete il certificato di rendita che dichiara distrutto e

smarrito, coll'indicazione dei semestri di rendita maturi

al pagamento e non ancora riscossi pei quali si do—

manda la sospensione (7), eleggendo sempre domicilio

nel regno (S).

L'Amministrazione, ricevuta la domanda, in pubbli-

care per tre volte un avviso nel giornale del regno ed

alla Borsa di commercio, disponendo contemporanee-

mente per la abspensione del pagamento delle rate sca-

dute e da scadere (9). L‘avviso, oltre l'indicazione del

certificato che si dichiara perduto. avverte che, trascorsi

sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che

vi siano intervenute opposizioni, ciò che si constaterà

dalla Direzione generale del Debito pubblico, e degli

avvisi spediti alla Camera di commercio, i quali devono

essere ritornati alla Direzione stessa con quelle osser-

vazioni che possono esservi del caso (lo), si farà luogo a

nuova iscrizione e spedizione di nuovo certificato. Tra-

scorsi i sei mesi, il titolare o chi per esso dovrà nuova—

mente presentare domanda per ottenere dal segretario

della Direzione generale una dichiarazione constatante

essere state adempiute le formalità prescritte senza che

vi sia intervenuta opposizione. In base a questo docu-

mento l?Amministrazlone accorda la nuova iscrizione o

ne spedisce il corrispondente certificato (previo annul-

lamento dell’ iscrizione precedente), con menzione del

 

(1)A.rt. 67 reg.

[Q) AIL 68, 148 reg.

(8) Art. 30, 821egge e 131 reg.

(4) Art. 145, 146 reg.

(5) Art. 183 reg.  (6) Dalloz, Bép., voce Trlsor public, n. 1130.

(7) Art. 135 reg.

(8) Art. 187 reg.

(9) Art. 186 reg.

(10) Art. 140 reg. modif., r° decreto 1874».-
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numero d‘ordine della prima e dell‘allegato smarri-

mento (i).

Creata. la nuova iscrizione ed emesso il certificato cor—

rispondente, resta di nessun valore il precedente, benchè

regolarmente girato od altrimenti ceduto; né sono più

ammesse opposizioni (21.

Quanto poi all’importare della rata scaduta, ma ri-

masta sospesa, l’Amministrazione provvede coll’emis-

sione di buoni al portatore, che vengono consegnati al

titolaredell'iscrizione (3). _

66. E naturale che le nuove iscrizioni conservino

quelle annotazioni di cui erano gravate le precedenti.

Nel caso si tratti di rendita già. vincolata d‘usul‘rutto, pel

quale si sia rilaseiato l‘apposito certificato dicuial n. 45,

l'Amministraziona non accenderà l‘iscrizione se non

quando l’usufrutto e cessato, o è trascorso il tempo pel

quale il certificato fu emesso, a meno ch'essa sia andato

smarrito, o non se ne faccia restituzione (4). Cosi, in caso

di perdita del certificato d‘usuf’rutto, se libero, il nuovo

non può rilasciarsi che dietro presentazione del certifi-

cato d'iscrizione per essere trasferito sotto altro numero,

mentre, se l'usufrutto è vitalizio o condizionato, il rilascio

può aver luogo sotto lo stesso numero d'iscrizione della

rendita (5). Ciò perchè, essendo disgiunta. la nuda pro-

prietà. dal godimento della rendita, l'Amministruzione

non può procedere ad una iscrizione parziale sia dell‘uno

o dell‘altro, perchè differenti risulterebbero i numeri

che servono a eontraddistinguere i certi denti d’iscrizione

e d‘usufrntto.

67. Se entro il periodo, di cui al n. 65, alcuno intenda

far opposizione alla nuova iscrizione, dave: 1° notificarla

per atto d'usciere a chi dichiarò la perdita del certifi-

cato coll'elezione di domicilio per parte dell'opponente

nella citta ove risiede la Direzione generale del Debito

pubblico; 2° depositare presso la. stessa Direzione l'atto

di notifica e il certificato che si è dichiarato smarrito,

allegati ad apposito memoriale. L'Amministrazione al-

lora sospende ogni operazione finchè gli interessati non

si siano messi d'accordo, o non sia passata in giudicato

la sentenza dell'autorità. giudiziaria che abbia risolta. la

questione (6): nel qual caso non sarà più necessario pro-

cedere alle pubblicazioni ed aspettare un termine ulte-

riore, tornando applicabile l‘art. 19. Se invece l'opposi-

zione viene fatta da chi pretende aver qualche diritto

sul certificato che non possiede, si continuano le pubbli-

cazioni per avvertire i terzi della perdita. si lasciano

trascorrere i sei mesi, ma non verrà eseguita alcuna

operazione senza il consenso degli interessati, e senza la

decisione del giudice passata in cosa giudicata (7).

88. Il titolare dell‘iscrizione o chi sulla medesima van-

tava dei diritti, ottenuto il loro riconoscimento, per tu—

gliere gli effetti dell‘opposizione, deve di regola ricorrere

all'autorità giudiziaria. Però, a riaparmio di tempo e

di spese, la risoluzione dell'opposizione può anche essere

consentita mediante atto pubblico notarile o giudiziale,

o con dichiarazione presso la Direzione generale, e

pressol'ufficio dell‘Intandenza, od anche con semplice

domanda la cui firma sia autenticata dall'agente di

cambio accreditato o da un notaio (8).

Cartelle al portatore.

69. Mentre la legge ed il regolamento sul Debito pub-

blico hanno speciali disposizioni sui certificati nomina—

tivi, delle Cartelle al portatore si occupano soltanto in

via generale; per modo che a conoscere della loro ne-

tura giuridica converrà ricorrere ai principii che ormai

la scienza ha fissato circa i titoli al portatore, principii

che noi brevemente svolgeremo commentando i pochi

articoli che regolano le iscrizioni al portatore.

L'iscrizione al portatore deve contenere l'indicazione:

1° del numero d'ordine, che comincia dall‘unità per cia-

scuna delle categorie del tbnsolidato e per ogni serie;

2° dell’ammontare dell’annua rendita in lire italiane,

espresso in lettere e cifre; 3° del giorno primo del se-

mestre dal quale ne incomincia il godimento; 4° della

data dell‘iscrizione (9); e sono rappresentate da titoli

chiamati Cartelle, le quali vengono staccate da. registri

a matrice che formano il Gran Libro per le iscrizioni al

portatore (10). Esse sono distinte pel Consolidato 5 per

cento in serie di lire 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1,000;

pel Consolidato 3 per cento in serie di lire 3, 6, 12, 30,

60, 150, 300 e 900 (l I), e portano unite 20 cedole pel pa-

gamento delle rate semestrali, che ogni decennio ven-

gono rinnovate assieme alla Cartella, stando a carico del

portatore l’importo del nuovo bollo in centesimi ses-

santa (12). Il decennio pelConsolidato5 per cento inco-

minciò il l°luglio 1861, e per quello 3 per cento il 1° ot—

tobre stesso anno.

70. La cartella vengono impresse su carta filigranata,

e portano al pari delle Cedole un.boilo a secco (13), e

quanto ai loro caratteri estrinseci il regio decreto 181u-

glio 1870, n° 5756, stabili che-quelle da emettersi pel

primo cambio decennale dovessero essere stampate in

carta bianca pel Consolidato 5 per cento, etinta in giallo

chiaro per quello 3 per cento nella filigrana « Debito

Pubblico >_ circondata da. ornati. Il regio decreto 26110-

vembre 1874, n“ 2213, serie 2°, ha introdotto altre mo-

dificazioni sulla stampa della Cartelle della rendita di

L. 500 e 1000, modificazioni che furono estese alle Car-

telle di rendita di 1... 20 col regio decreto 28 novembre

1875, n“ 2822, serie 2“. Infine col regio decreto 31 di-

cembre1880, n° 5831, serie 2“, che provvide alla esecu-

zione della legge 29 giugno 1879, n° 4948, stessa serie,

per il secondo cambio decennale, si stabilirono alcune

varianti, p. es. che portassero l'effigie del re Umberto I,

e che le firme del Direttore generale, Direttore capo

2“ divisione, e rappresentante l’ufiicio di riscontro della

Corte dei Conti venissero impresse a stampa mediante

fac-simile.

71. Dalineati cosi i caratteri estrinseci delle cartelle,

e dichiarato ch'esse sono suscettive di riunione e di di-

visione (l4), il nostro legislatore non si occupa né del

modo di trasferimento delle stesse, nè delle diverse ope.

razioni che sulla medesime possono farsi, nè dei casi di

distruzione, smarrimento, furto, togliendo a.priari ogni

responsabilità. all'Amministrezione coi due principii: le

cartelle sonoa rischino pericolo dei portatori (15); non

sarà ammesso in nessun caso sequestro, impedimento, ed

 

[1] Art. 141 reg. modif., r° decreto 1874.

[Q) Art. 143 reg.

(8) Art. 141 ultimo alinea, reg. modif., rn decreto 1874.

(4) Art. 143 reg.

(5) Art. 144 reg.

l6) ArL 139 rss.

(7) Art. 139 rss.

(8) Art. 147 reg. modif., r° decreto 1874»  (9) Art. 95 reg.

(1.0) Art. 10 legge a 56 reg.

(11) Art. SB reg.

(1!) Art. 9 legge e 37 reg.

(13) Art. 38 reg.

(id:] Art. 42 reg.

(15) Art. 11 legge.



188 CARTELLE DEL DEBITO PUBBLICO

 

opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni di rendita al

portatore (i).

72. Abbiamo osservato, trattando della traslazione dei

certificati nominativi, ch'essa avviene mediante cessione,

e che le formalità prescritte dalla legge sostituiscono la

notificazione al debitore, che solo, per l’art. l539 codice

civile, rende valida la cessione anche verso i terzi. Noi

crediamo, col Ferraris (2), che anche il passaggio delle

cartelle ed in genere di tutti i titoli al portatore da una

persona all’altra avvenga esso pure per mezzo di cos-

sione. Nè si obbietti che, rappresentando le cartelle un

credito, sarebbe necessaria per la validità della cessione

l'intimazione di cui al citato art. 1539, ciò che non si fa

mai nella contrattazione di tali titoli, perchè, essendo

essi pagabili al portatore e non ad una persona deter-

minata, viene a mancare il motivo pel quale nella ces-

sione dei crediti si esige l‘intimazione al debitore ceduto,

non essendo possibile che nè esso nè i terzi vengano in

qualsiasi maniera pregiudicati.

Delle successive cessioni non rimane ne deve rimanere

traccia alcuna sulle cartelle, e l'Amministrazìone, rima-

nendo sempre estranea alle medesime, riconoscerà

sempre per creditore, il portatore.

78. Si è agitata fra gli scrittori la questione se la

natura giuridica dei titoli al portatore escluda o meno

la nindz'catio ; se, cioè, colui, il quale fu spogliato ed ha

in qualsiasi altro modo perduto il possesso del titolo che

gli spettava, possa ripeterlo nelle vie giudiziali, agendo

sia contro lo spogliatorc sia contro il terzo possessore.

Una schiera di autori tedeschi, a capo della quale sta il

Gònner (3), lo esclude assolutamente, ritenendo che il

titolo formi una cosa sola col credito che rappresenta,

che il documento non sia un accessorio ma il credito

stesso. dimodochè chi possiede le cartelle deve essere

senz’altro considerato come creditore; nè può essere

concessa la. rivendica, perchè si verrebbe a perseguitare

il credito, mentre la rivendicazione è ammessa soltanto

pei diritti reali e cose materiali.

Nel titolo al portatore si racchiudono due elementi:

l'uno materiale, cioè il documento, che indubbiamente è

cosa mobile; l‘altro ideale ed obbligatorio, che, sfuggendo

ai sensi, ha bisogno di trovare nel titolo un simbolo per

la constatazione del credito che viene quindi a sestan-

ziarsi nel titolo stesso. Kuntze (4) chiama Recht am par

pier il diritto che il possessore esercita. direttamente sul

titolo in base all’elemento materiale, Recht aus papier,

il diritto personale nascente dall’elemento obbligatorio,

diritto che il poesessore esercita contro l'emittente.

.Premessi tali concetti, e facile rispondere a coloro i

quali negano la oirzdz'catio, che con questa non si per-

seguita il credito, ma il titolo che lo rappresenta, nè

i principii di diritto consentono che si confonde. il docu-

mento col credito, la res coll’oblz'gatio (5). Sarà impos

sibile la rivendica quando i titoli non possano identifi-

carsi per mancanza di segni particolari; ma questa sarà.

un’impossibilitit relativa, a posteriori non a priori. In

tal principio, per quanto riguarda le cartelle del Debito

pubblico, venne concorde la giurisprudenza (6), senza

contravvenire alle disposizioni di legge e nuocere alla

libertà delle oneste contrattazioni. Difatti, quando viene

spiegata l’azione di rivendica verso chi indebitamente

è in possesso 'del titolo, la pubblica Amministrazione

rimane estranea alla lite, e d’altra parte sarebbe immo-

rale sacrificare al principio della commerciabilità della

rendita il diritto del vero proprietario verso chi per

atto delittuoso si fosse procurato il possesso delle car—

telle. .

È vero che «en fait des maubise possession veut

titre », ma tale massima deve intendersi nel senso che

a favore dei possessori di cose mobili vi sia una pre-

sunzione di proprietà che può essere impugnata dal ri—

vendicante; in altre parole, non occorre che il posses«

sore giustifichi la legittimità del suo acquisto; bisogna

che la sua mala fede venga dimostrata (7).

74. Il quale principio degli art. 2279, 2280 del codice

Nap. fu ripetuto nel nostro agli art. 707, 708, dove è

detto che, riguardo ai beni mobili ed ai titoli al porta-

tore, il possesso produce a. favore dei terzi di buona

fede l‘effetto stesso del titolo; che però colui, il quale

ha smarrita la cosa 0 ne fu derubato, può ripeterla da

quello presso cui si trova. Questa è la sola disposizione

nella quale trovi il suo fondamento la ofndicatio dei

titoli al portatore, specialmente delle cartelle del Debito

pubblico. Diciamo specialmente, perchè il codice di

commercio all‘art. 57 dispone che la rivendicazione dei

titoli al portatore smarritio rubati è ammessa contro

colui che li ha trovati e' rubati, e contro coloro che li

hanno ricevuti per qualunque titolo conoscendo il vizio

della causa e del possesso; ripetendo la massima del-

l‘art. 707 cod. civ. ed anzi allargandone la portata col

vietare in ogni caso (anche quando si tratti di furto) la

rivendicazione contro il terzo di buona fede.

Ma tale articolo non potrà certo applicarsi alle car-

telle del Debito pubblico, che non sono atti di commercio,

ma puramente civili, come dimostrammo al n. 9, e

quindi ripetiamo che l'unico fondamento dell'azione

sarà l’art. 708 cod. civile.

75. Si oppose però da taluno che la facoltà accordata

da questo articolo non sia applicabile ai titoli si porta-

tore, osservandosi che questi sono eminentemente com-

merciabili. e cesserebbe ogni sicurezza delle contratta-

zioni se l’acquirente, dopo averli comperati, non fosse

sicuro di esserne il proprietario (8).

Il Vidari (9) osserva che, mentre nell‘art. 707 codice

civile si parla di beni mobili e di titoli al portatore,

‘ nel successivo si adoperò soltanto la parola cosa, che

legalmente serve ad indicare soltanto i beni mobili per

loro natura di cui all’art. 417 cod. civ., e non quelli per

determinazione della legge; che l'art. 709 codice civile,

il quale si riferisce al precedente prevede il caso della

compravendita in fiera e mercato, mentre è fuori di

dubbio non esser quelli i luoghi dove vengono nego—

ziati tali titoli; che infine il cod. di comm. ritiene valida

la vendita delle cose altrui.

 

(1) Art. 35 legge.

(2) Op. cit., D. 972 e seg.

(8) Von Staatschuldm, pag. 9.35.

(Alp] Infiaberpapiera, & 68. — Vedi anche Galluppi, Op. cit., n° 65

e seguente.

(5) Vedi Maierini, Studio sulla riomdicam‘ona dei titoli alpor-

tatorc [Arch. yiufl’d., :, 131}: Levi, Di un caso speciale di fiom-

dicobilu’tà dei titoli al portatore (Id., xi e xii); Supino, Opera-

zioni di Borsa, ecc., pag. 109 e seg.; Pacifici—Mazzoni, Istituz. dir.

cia. ital., :, il, 356; Kuntze, Op. cit., & 144.  (6) Trib. di Roma, 21 gennaio 1875, Bambucelti c. Milza [Giorn.

dei Trib. di Milano, 1875,1l43); App. di Firenze, 91 aprile 1874

(Annali, vn, 2, 541). — Vedi anche Nota nel giornale La Legge,

1876, 834.

(7) Vedi Grossi, Archivio giurid., ml, 255.

(8) Vedi Venturi, Codice comm. tedesco, spiegato coi processi

verbali della. Conferenza di Norimberga.

(9) Vedi Glow-nale dolls‘zegg; di Genova, anno ii, n. a.
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Ma a tali argomentazioni ha risposto benissimo il

compianto Maierini (I) che la voce cosa è adoperata in

senso lato e comprende tutto ciò che ('a parte del nostro

patrimonio, che le Borse vennero sempre considerate

mercati degli effetti pubblici, e che, se l’art. 59 codice

commercio non consente al compratore d’impugnare il

contratto per non essere la cosa venduta propria del

venditore, non ne viene la conseguenza che il proprie-

tario della medesima non possa perseguitsrla.

76. L‘art. 708 cod. civ. concede la rivendica. come no-

tammo, nei casi di smarrimento o di furto. Si è fatta

la questione se tale diritto compete anche quando si

tratti di trulîa, appropriazione indebita ed altro, ed il

signor Giorgio Levi, in una elaboratissima mono—

grafia (2), cercò di dimestrnre che per la truffa milita-

vano le stesse ragioni per le quali si accorda la vm—

dicatz'o dall‘articolo citato, appoggiandosi anche alla

autorità. del Troplong (3). Ma, siccome l’art.. 4 delle

disposizioni preliminari del cod. civ. non permette di

estendere le eccezioni oltre i casi in esse espressi, la tesi

non ci sembra sostenibile, come ritenne anche la giu-

risprudenza; ben inteso però che per le violazioni di

deposito, abuso di confidenza, e per tutti quelli altri casi

nei quali il proprietario viene ad essere spogliato del

possesso del titolo, gli spetterà sempre un‘azione di ri-

sarcimento verso l'autore della spogliazione, ma unica-

mente contro di lui.

77. Però anche nei due casi di perdita e furto, quando

il terzo possessore non sia imputabile di negligenza

nella compra del titolo perduto e rubato, quando cioè

l’abbia comperato in una fiera o mercato, ovvero al-

l‘occasione di una vendita pubblica, o da un commer-

ciente che ne faccia pubblico spaccio, il proprietario,

a sensi dell’art. 709 cod. civ., non potrà ottenere la re-

stituzione della cosa sua se non rimborsando il posses-

sore del prezzo che gli è costata.

Questa disposizione nella rivendica di cartelle del

Debito pubblico non prolitterà certo al rivendicante, il

quale potrà sempre trovarne alla Borsa senza soste-

nere le spese del giudizio. Non avrà. vantaggio se non

quando il corso della rendita al giorno della rivendica

zione sia aumentato. A questo inconveniente, che d'altra

parte provvede alla sicurezza delle contrattazioni, quan-

tunque offenda il diritto del proprietario, si è cercato

in Francia di provvedere colla legge 12 giugno 1872,

colla quale si tentò di prevenire la negoziazione delle

cartelle delle quali si è perduto il possesso, facendo pub-

blicare dal Sindacato degli agenti di cambio di Parigi

e nel bollettino a ciò destinato, la nota dei titoli-col nu—

mero d'ordine e con tutte quelle altre indicazioni va—

levoli ad identificarli.

78. Quanto alla portata di tali disposizioni, nella

pratica si son fatte moltissime questioni, sulle quali era

la giurisprudenza e concorde. Accenneremo soltanto

ad alcune, perchè strettamente attinenti alla nostra

materia.

Fu ritenuto che la compra di cartelle fatta alla

(1) Monografia citata, pag. 144.

(2) Monografia citata, pag. 466, 614.

{8} Prescript., n. 1070.

(4) Vedi Buohère, op. cit., n. 856, 859. Contra: Vincent, nella

Buona pratique, tom. mi, pag. 478, 1565.

(5) Cass. Torino, 29 aprile 1869 (Mon. dei Trib., x, 470).

(6) Cass. Torino, 31 maggio 1872 16ùwispr. di Torino, nr, 515).

- (7) Ibid., (ai.

(8) App. Catania., 9.0 marzo 1872 (Giurisp. di Catania, ir, 104).  

Borsa o presso un agente di cambio o da un cambiava-

lute sia compresa nell'eccezione dell‘art. 709 codice ci-

vile (4); che il rivendicante per stabilire la verità della

perdita e del furto può servirsi di tutti i mezzi di

prova previsti dalla legge generale. e quindi, poichè

trattasi di stabilire un fatto, anche della prova per te-

stimoni, qualunque sia il valore rappresentato dalle

cartelle (5); che l'obbligo dell'offerta reale o del depo—

sito del prezzo nascerà soltanto allora che il terzo dc-

tentore avrà provato di trovarsi nelle condizioni del-

l’art. 709 cod. civ. ed avrà rimesso le cartelle (6); cheil

terzo, in pendenza del giudizio di rivendica, non può

più invocare la buona. fede se hn. disposto delle cartelle,

o fatti suoi i frutti delle medesime (7); che chi fu spo-

gliato del possesso delle cartelle per qualunque motivo

può sempre agire contro lo spogliatore per la restitu-

zione delle stesse od anche pel risarcimento del danno,

il quale si risolve nella restituzione del capitale avuto

riguardo al corso della rendita nel tempo in cui fu sol;

tratta (8); poichè le cartelle del Debito pubblico, quan—

tunque come titolo di credito non costituiseano che

una promessa di denaro, hanno sempre un valore ap-

‘ prezzabile che si rileva dai listini di borsa (9).

Ripeteremo infine ancora una volta che tali conte-

stazioni devono sempre essere estranee all'Ammini-

strazione, la quale riconoscerà sempre per proprietario

colui che è in possesso della cartella, e che anche in

pendenza di lite non potrà. mai essere accordato nè do-

mandato alcun provvedimento per la sospensione del

pagamento delle rate semestrali (10).

79. Finora ci siamo occupati del diritto che compete

a chi fu spogliato del possesso di un titolo al portatore

di rivendicarlo verso lo spogliatore incondizionata-

mente, e verso il terzo possessore con certe limita-

zioni, ed abbiamo accennato che tali principii sano

applicabili alle cartelle del Debito pubblico.

Esaminiamo era sommariamente se il proprietario, in

caso di perdita o distruzione di un titolo al portatore.

possa. esercitare qualche diritto contro l'emittente, sotto

quali condizioni, entro quali limiti ed in qual modo, e

se i principii, che verremo enunciando, siano applicabili

alla nostra materia. '

80. Da taluni scrittori e da molti giudicati, sia ii-an-

cosi che italiani, si ritenne per lo passato che, distrutto

e smarrito il titolo al portatore, non competesse più

alle spogliato alcuna azione contro l’emittente, e ciò

come conseguenza di quel principio cui accennammo

al n. 73, che il titolo non è un semplice documento, ma

il soggetto stesso del credito equindi distrutto il titolo,

viene a perire anche il credito (11). Questo ragionamento

si fonda tutto sulla funzione che adempiono i titoli al

portatore nella circolazione. Ma è errore il dire che il

titolo rappresenti la persona e la cosa, il credito eil

creditore. Il titolo, per sè, non può essere soggetto nè

oggetto di obbligazione; non soggetto, perchè tale non

può essere che una persona; non oggetto, perchè esso

non ha alcun valore intrinseco, e solo vale in quanto

(9) Cass. Napoli, 81 gennaio 1871 (Gazz. dei Trib., xxiv, 290).

(10) Casa. Palermo, 12 settembre 1871 [Legge, xii, 127).

(11) Vedi: Corte Parigi, 93 luglio 1836 (Jamal. Palais, 1837, €,

561), la quale decise che l'emittente “ ne doit qu'au titre, non

e. la. personne ,,. — Coesaz. Milano, 80 dicembre 1863, Ome… c.

Gallo (Bettini, xv, 1863, 1, 929]; e più recentemente Cass. Na-

poli, 80 maggio 1875 (Ammli,rx, 1, 350), e App. Trani, 5 luglio

1878 (Id., 111,111, 878). — Vedi anche: Flandiu, Titus tm portam-

(Renne critique, tom. nn) e Vincent, Essai sur les titres rm por-

tem° (Revue pratique].
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rappresenta un credito. E vero che il titolo scritto è

richiesto non solo come prova, ma eziandio come con-

dizione essenziale alla costituzione dell' obbligazione;

però altro è dire che senza titolo non possa nascere

obbligazione, altro che, se distrutto e sottratto, anche…

il credito debba andare irremissibilmente perduto. La

legge non può “permettere che alcuno arricchisce. &

danno altrui, come non e possibile che un'obbligazione

si_estingua in un modo non previsto dall‘art. 1236 co-

dice civile (1). Quindi, distrutto il titolo, l‘obbligazione

continua a vivere: probatio deficit, nonjus. Per quanto

riguarda i titoli di natura commerciale tale questione

non ha oggi alcuna ragione d‘essere, perchè l'articolo 56

cod. comm., secondo capoverso, dispone che il possessore

di un titolo al portatore, che ne provi la distruzione,

ha diritto di chiedere in contradittorio dell‘emittente

un duplicato del titolo distrutto o un titolo equiva-

lente; e quantunque qualche scrittore sostenga l'opi-

nione contraria (2), non meno concorde è la giurispru-

denza più recente pei titoli d'indole civile, essendo

questo il solo principio che soddisfi il naturale senti-

mento della giustizia e che meglio si conformi alle

esigenze bene interpretate della pratica e del com-

mercio.

Di fronte però al diritto del proprietario sta l'ai-tro

non meno legittimo dell’emittente di non correre il pc-

ricolo di pagare due volte, ciò che può verificarsi ogni

qualvolta, rilasciato un duplicato del titolo che si af-

ferma perduto e distrutto, questo ritorni in circola—

zione.Ad ovviare il quale inconveniente vennero pro-

poste degli scrittori delle condizioni al rilascio del

duplicato che costituiscono altrettante garanzie per

l'emittente, delle quali noi non ci occuperemo riman-

dando il lettore alla monografia del Maierini (3).ed al

citato Commento delle leggi del Debito pubblico del-

l’avv. Ferraris.

81. Questi principii, che noi accennammo per sommi

capi, sono applicabili ai titoli distrutti quando l'emit-

tente è lo Stato? Le disposizioni della legge sul Debito

pubblico, relative alle cartelle, non possono lasciare al-

cune incertezza. Esse le dichiarano a rischio e pericolo

dei portatori, non aggiungendo parola che si riferisca

al caso della perdita o dello smarrimento. Per dimo—

strare la proprietà di una cartella di fronte all'am mini-

strazione, occorre il possesso della medesima, e quan-

tunque il diritto sia cosa diversa dal titolo che lo

rappresenta, pure quello subisce tutte le vicende di

questo. Altro argomento per la negativa e l‘art. 35, che

non permette sulle medesime alcuna opposizione, mentre

diversamente e disposto all'art. 30 quanto ai certificati

nominativi. In tal modo il legislatore volle da una

parte assicurare la libera circolazione delle Cartelle e

soddisfare dall‘altra ad un immenso interesse dell‘Am-

ministrazione, quello di premunirsi contro accidenti e

frodi infinite, contro molestie incalcolabili, non escluse

quelle che sarebbero sorte dall’alea dei giudizi, e dai

possibili errori della cosa giudicata, che non sempre e

verità, ma mera presunzione di verità, che non avrebbe

reso impossibile la riapparizione di Cartelle e di Cedole

stimate perdute, e che si sarebbero dovute soddisfare a

chiunque le avesse presentate alle pubbliche casse. E in

base al chiaro disposto di legge confortato da simili

argomentazioni, la Corte di cessazione di Palermo, con

decisione 12 settembre 1871, in causa Direttore generale

Debito pubblico contro Spina (4), cassò una sentenza

della Corte d'appello della stessa città, che avea con-

dannato l'Amministrazione a rilasciare un duplicato di

Cartelle distrutto da un incendio dell’identità delle

quali non potevasi_ dubitare.

Noi però non possiamo approvare tali disposizioni

ispirate a ragioni di convenienza propter utilitatem

contra. rationem juris, sembrandoci ingiusto che per

tal modo lo Stato si arricchisca in pregiudizio dei eit-

‘ tadini, tanto più che ormai questo privilegio è pressoché

isolato nelle legislazioni degli Stati europei.

82. In Olanda, per le leggi 30 maggio 1847 e 2 maggio

1851, il proprietario della Cartella perduta o distrutta

può far istanza al re per ottenere un duplicato. il re,

udito il Consiglio di Stato, decide se la domanda debba

o meno essere accolta, e in caso affermativo ordina che

siano fatte quattro pubblicazioni nel Giornale ufficiale

con sei mesi d’intervallo. Due mesi dopo l’ultima pub-

blicazione, il re rilascia un certificato nominativo, me-

diante garanzia personale, con Coupons per 10 anni,

trascorsi i quali, viene consegnato all'istante il certificato

definitivo.

Nella Confederazione Germanica, per la legge 9 no-

vembre 1867, chi ha perduto una Cartella av verte subito

l'Amministrazione, la quale, se si convince ch'essa fu

distrutta, rilascia senz'altro un duplicato. Se v‘è dubbio,

pubblica a spese dell‘interessato un avviso, e dopo sei

scadenze d'interessi, cioè tre anni, rilascia al reclamante

un certificato nel quale si attesta ch’egli ha diritto al

titolo: a base del quale certificato, e dei giornali che

fanno fede delle eseguite pubblicazioni, il tribunale di

Berlino ordina al detentore del titolo di presentarsi

all'ottava scadenza. Se questo si presenta, la domanda

viene respinta; nel caso contrario, venuta l'ottava sca-

denza, si pronuncia l’annullamento del primo titolo con

sentenza che diviene esecutiva dopo sei settimane.

In Francia le leggi 15 giugno e 5 luglio 1872 esigono

un procedimento molto più Semplice: chi afferma la

perdita della Cartella deve notificarla alla pubblica Am-

ministrazione, e dopo un anno il presidente del tribunale

competente per ragione di territorio concede l'autoriz-

zazione a riscuotere gli interessi mediante cauzione che

viene liberata dopo altri due anni. Nel Belgio si segue

la stessa procedura.

Quindi, se altre legislazioni hanno concesso il diritto

del duplicato, non vediamo alcuna ragione seria che osti

accbè in Italia si faccia alle leggi del Debito pubblico,

una modificazione reclamata dalla morale che serva a

conciliare i legittimi interessi del proprietario con quelli

dell‘Amministrazione.

88. Però, nel caso di distruzione parziale, cioè quando

la Cartella per qualsivoglia causa sia logora, si avrà.

sempre il diritto di farla cambiare dalla pubblica Am-

ministrazione purchè ne sussistano ancora le parti so—

stanziali, e se ne possa accertare con sicurezza l’identità

e la legittimità. (5).

Questo diritto, quantunque manchi una Speciale dispo-

sizione nel regolamento, si desume dalla facoltà. che ha

il portatore di far eseguire sulle medesime il tramuta-

mento, la divisione o riunione, operazioni le quali im-

portano sempre da. parte dell'Amministrazione il rilascio

di un nuovo titolo.

 

(1) Gassaz. Torino, 98 gennaio 1882, Turri e. Cassa di' acanto

di Genova (Giurisp. di_ Torino, nn, 538). -— V. anche l‘articolo di

Sanda nel giornale La Legge, 18751, a. 11 e 111.

(2) Vedi Savarese nel giornale La Legge, xv, …, 238.  (8) Arch. Giuria., xv, pag. 831.

(4) Monia dei Trib., 1879, 247. -

(5) Vedi Istruzione generale sull'ordinamento del Gran Libro

20 novembre 1876.
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84. Dopo quanto abbiamo sommariamente esposto

circa la natura. dei titoli al portatore ed ai principii che

in particolare regolano le Cartelle del Debito pubblico,

occorre appena accennare che le iscrizioni al portatore

non possono essere soggette a vincolo od ipoteca. Questo

però sempre nei rapporti coll'Ammìnistrazione, la quale

non vuole e non può avere alcun contatto coi portatori

delle Cartella; ma tutti sono concordi nel ritenere che

esso, come qualsiasi altra ragione di credito, siano su—

scettibili di pegno (l).

La costituzione del pegno sopra Cartelle deve essere

sempre fatta per atto pubblico o scrittura privata (2),

e le Cartelle devono essere consegnato al creditore o ad

un terzo eletto dalle parti (3). Per la loro speciale na—

tura non sarà. poi necessaria la notificazione del pegno

al debitore ceduto, come è prescritto nell'articolo 1881

cod. civile. La ragione di tale notifica è che il debitore

non possa liberar-i della sua obbligazione pagando al

creditore originario in pregiudizio del pignoratizio (4),

o nei titoli al portatore in generale questo pericolo non

c'è, perchè il pagamento non potrà essere validamente

fatto che sulla loro esibizione, ed essi durante il pegno

si troveranno in possesso del creditore (5).

In caso di mancato pagamento, il creditore promuo-

verà l'espropriazione delle Cartelle ricevute in pegno,

provvedendosi presso [' autorità giudiziaria nei modi

previsti dall‘articolo 1884 del codice civile se trattasi di

pegno civile, o facendole senz’altro vendere a mezzo

di un agente di cambio previa intimazione al debitore di

pagare o di fare le sue opposizioni entro tre giorni 8.

sensi degli articoli 68, 363, 458 del codice di commercio.

85. Da alcuni si è dubitato se una Cartella del Debito

pubblico possa essere oggetto di comodato o prestito ad

uso per la ragione che non è possibile servirsene senza

allenarlo, e che squivaiendo a denaro deve essere con-

siderata come cosa fungibile. A noi, dopo le nozioni che

abbiamo date sulla natura giuridica dei titoli al porta—

tore, non sembra possibile il dubbio, tanto più che ormai

la giurisprudenza si è concordemente pronunciata per

, l‘affermativa, ed ha ritenuto che la consegna delle Car-

telle del Debito pubblico costituisca sempre comodato

quando risulti palese l’intenzione del contraenti che si

debba anzichè il valore capitale restituire il valore ren-

dita, ed in altre parole quando non si intenda di trasfon-

dere col prestito la proprietà, ma l'uso temporaneo del

titolo (6).

Senonchè la Corte d'appello di Venezia, con sentenza

9 settembre 1879 (7), decise che la dichiarazione d‘aver

ricevuto per farne un uso determinato Cartello di ren-

dita da restituirsi entro un certo tempo, quantunqueì

titoli vi siano descritti, si deve presumere piuttosto

relativa ad un mutuo che ad un comodato, e più recen-

temente con sentenza 7 novembre 1887 (B) in causa Z...

imputato di essersi indebitamente appropriato una Car-

tella del Debito pubblico al medesimo concessa a como-

dato, che l’essenza del contratto riguardava un prestito

di denaro, tanto importando la Cartella del Debito pub—

blico che lo rappresenta, e il denaro coll'nso va a sparire,

e quindi volendo non si può restituire la stessa Cartella

e lo stesso denaro.

Su questa massima, contraria allo stato della dottrina

attuale sui titoli al portatore, osserveremo anzitutto

essere principio di diritto indiscusso che anche il denaro

possa darsi a comodato, principio che risale al diritto

romano, il quale ammetteva l'asus adpompam et osten-

tatz'onem: in secondo luogo non meno grave errore è

quello di affermare recisamente che le Cartello del De-

bito puhblico sieno denaro, come abbiamo dimostrato al

n. 7. Se le cose fungibili possono per volontà dei con-

traenti perdere tale loro natura, se una Cartella di ren .

dita, oltre che servire a consumazione per pagamenti

può servire di garanzia, pegno e via dicendo, non sap-

piamo comprendere come nelle succitate sentenze si sia

negata la possibilità che tali titoli possano essere dati a

comodato. '

86. Si è fatta questione se le Cartelle di rendita

possano essere colpito di sequestro o pignoramento

anche di fronte al disposto dell’articolo 35 che non am—

mette in nessun caso sequestro, impedimento, opposi—

zione sulle iscrizioni al portatore. Lo stesso divieto fa

la legge per le iscrizioni nominative salve poche ecce—

zioni, e qui ripeteremo ch'essa sottrae dall'esecuzione

non le Cartelle, ma le iscrizioni, e ciò per agevolare la

negoziazione dei titoli togliendo agli acquirenti ogni ti-

more di opposizioni esistenti presso l'Amministrazione,

e per liberare quest'ultima da ogni responsabilita e dalla

complicazioni di contabilità. Nè si intese di impedire ad

un creditore di soddisfarsi del suo avere quando riesca

a colpirlo con un sequestro ed oppignoramento: tanto

più che, siccome da leggi speciali viene alle volte ordi—

nato il deposito di Cartelle a titolo di cauzione, esso

sarebbe senza significato alcuno se quelle non fossero

passlbili di esecuzione (9).

Cartella miste.

87. Sono miste quelle iscrizioni rappresentate da ti-

teli nominativi per quanto riguarda il capitale, munito

però di cedole semestrali al portatore pagabili nel regno

per quanto riguarda gl'interessi. Sono quindi titoli che

hanno i caratteri e dei certificati nominativi e delle

Cartello. Essi in Francia furono istituiti colla legge

18 giugno 1864; da noi soltanto colla legge 29 aprile

1877,_N. 3790, Serie 2", quantunque il ministro Sella

avesse presentato tino dal 17 gennaio 1873 analogo pro-

getto, e trovarono la loro ragione di essere non tanto

nella facoltà. che in tal modo si concede al proprietario

di rendite nominativo di esigere gli interessi senza pre-

sentare il relativo certificato, quanto nelle mire da parte

del Governo d'impedire la speculazione di alcuni capi-

talisti,i quali, al tempo del corso forzoso, trovavano del

loro interesse di ottenere all’estero il pagamento delle

cedole in oro.

 

(1) 11 Da Follevill'e però ne dubita (Traité de la possession

dee meubles et des ill/reo au porieur, n. 338], per la ragione che

il pegno presuppone la possibilità dell'esecuzione forzata che

dall'articolo 35 e proibita. Tala divieto esista soltanto per la

iscrizione e non per la. cartella al portatore.

(Q) Art. 1881 cod. civ.

(3) Art… 1889. cod. civ. :\

(4) Galluppi, Op. cit., n. 918.

(5) Ferraris, Op. cit., n. 325.

(G] Vedi: Appello Casale. % gennaio 1869, Comuni e. Cantini

(Giurisp. du' Torina, vl, 223]: Cass. Torino, 7 maggio 1869, Gatte"  
c. Maina (Id., vr, 601): Appello Venezia, 96 ottobre 1880 [Temi

Ven., 1880,699;.

(7) Temi Veneta, lv, 498.

(8) Temi Ven., 1887, 586, con Nota dell'avv. Stoppato.

(9) App. Torino, 80 dicembre 1857, P. P. Stare ; Trib. Milano.

19 marzo 1869, Piz-ala e Reina c… Caccia [Mon. dei Trib., 1869, 811-):

Cass. Firenze, 16 maggio 1881, 'l'reuiaan e Sono» c. Municipio

di Vanesia-Raud-Cutti [Temi Ven., 1881, 802); De Biasio avv. Fs“—

thpa (Gase. del Prov. di Napoli, :, n.21]. —- Contra: Trib. Ivrea,

& marzo 1867 , Comunità di Mazzè c. Congregazione di carità di

Man!. ' '
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La facoltà di versare la cedole semestrali non ancora

maturate pel pagamento delle imposte (l), l'anticipato

pagamento delle cedole stesse quando sono riscosse nel

regno, e la creazione della rendita mista, furonoi mezzi

adoperati per combattere una speculazione che diminuì

sensibilmente dopo l'abolizione del corso forzoso (2).

88. Le iscrizioni miste indicono: 1° il numero d'ordine

che incomincia dall'unità. per ciascuna categoria del

consolidato e per ogni serie; 2° l'ammontare dell'annua

rendita in lire italiane espresso in lettere e cifre; 3° il

giorno del primo semestre dal quale ne incomincia il

godimento; 4° il cognome, nome, paternità. e domicilio

del titolare della rendita e la data dell'iscrizione. Sono

poi firmate dal Direttore generale, dal Capo della Divi-

sione del Gran Libro e munito del visto dei rappresen-

tante l'nl’ficio di riscontro della Corte dei conti (3).

Quanto alla forma delle Cartelle, il r° decreto 25 (li-

cembre 1884, n°. 2862, serie 3‘, stabilì che quelle da emet—

tersi dopo il 1° gennaio 1885 vengano impresse sopra

carta bianca per il consolidato 5 per cento, tinta in giallo

chiaro per il consolidato 3 per cento colla filigrana

rappresentante lo stemma reale nel centro, la leggenda

Debito pubblico ai due lati del foglio, e in ciascuna ce-

dola il numero d‘ordine da l a 20 in cifra araba. l suc-

cessivi articoli 2 e 3 collo specchietto relativo danno la

minuta descrizione della disposizione della stampa e dei

colori delle liste di separazione delle cedole dalle rispet-

tive matrici per ciascuna delle otto serie dei consolidati

3 e 5 per cento.

Esaurite le venti cedole della Cartella, ne viene con-

segnata un‘altra. munita. di nuove cedole al titolare o al

suo mandatario contro la restituzione della precedente:

il nuovo titolo è soggetto al diritto di bollo di cente-

simi sessanta (4).

80. Nel resto seguono le regole dei certificati nomi-

nativi (5), e quindi crediamo superfluo occuparci delle

stesse più a lungo. Solo noteremo che l'art. 2 vieta che

tali iscrizioni possano farsi al nome di Stabilimenti,

Corpi morali, minori, interdetti o di altre persone che

non abbiano la piena e libera facoltà di disporre dei loro

beni, e ciò perchè i titoli che le rappresentano offrono

la possibilità che le cedole vengano alienate non ancora

mature, il che costituisce atto di vera disposizione e non

di semplice amministrazione.

Lo stesso articolo, inoltre, non consente ch'esse siano

sottoposte a vincoli od ipoteca, ben inteso però nei ri—

guardi della pubblica amministrazione perchè i con-

traenti possono rivalersi sulle stesse a garanzia dei loro

diritti, non meno che sulle Cartelle al portatore.

90. Sulle iscrizioni miste è concessa l'opposizione sol-

tanto in caso di perdita o smarrimento del relativo ti-

tolo, di controversia sul diritto a succedere, di fallimento

o cessione dei beni; però siccome le cedole sono al por-

tatore e possono staccarsi dal certificato, l’opposizione

non impedirà il libero pagamento delle rate semestrali

per le cedole gia. emesse (6). Le norme per l'opposizione

sono quelle determinate su tale argomento per le iscri-

zioni nominative (N. 65).

Compiuto le formalità dalla legge prescritte, se non è
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possibile al richiedente di presentare tutta la serie delle

cedole non ancora scadute, l’Amministrazione gli rila—

scierd un certificato provvisorio, comprovante il diritto

che gli spetta sopra il nuovo titolo, il quale non sarà

emesso che quando sia esaurita la serie delle cedole

annesse alla Cartella contemplata nell’atto di opposi-

zione (7). Le isorizioni provvisorie sono raccolte in

apposito registro (8), e devono indicare: ]“ il numero

d‘ordine del consolidato; 2° l'ammontare dell'annua ren-

dita; 3° il numero d'iscrizione della rendita mista colpita

d‘opposizione; 4° il semestre sino al quale inclusiva—

mente sono state emesse le cedole della Cartella mista

che rimane annullata; 5° il nome, cognome, paternità,

domicilio del titolare (9). Le Cartelle provvisorie, che

sono l'estratto di tali iscrizioni, sono in carta filigranata,

e vanno soggette al ballo di centesimi sessanta (10), e

sono trasferibili, ma non soggette a divisione, riunione,

vincoli od ipoteche (] l). Scaduto le cedole relative al cer-

tificato misto cui si è fatta opposizione, o ricuperate le

stesse in qualsiasi modo, le iscrizioni provvisorie sono

annullate, e viene rilasciato un titolo ordinario (12).

CAPO III. —- Tanna-urnunnro.

91.Ls straordinaria capacitàdi circolazione che hanno

le Cartelle al portatore, la difficoltà che incontra" pro-

prietario in caso di smarrimento o furto, il divieto di

rilasciare per qualsiasi motivo un duplicato, sono fonte

di molti pericoli. A tale inconveniente si può provve-

dere togliendo al titolo il carattere di impersonalità,

iscrivendolo cioè al nome di un determinato titolare.

Per con verso, cessate il motivo pel quale un certificato

nominativo fu sottoposto a vincolo od ipoteca, e volendo

il titolare farlo servire a tutte quelle funzioni cui si

prestano le Cartelle, potrà. convertirlo al portatore.

In Germania queste operazioni vengono fatte dai pri-

vati colla messa fuori di corso (Ausserkurssetzung) e

colla rimessa in corso (Wicdereinkurssetzung); cioè il

titolare della Cartella a tergo della medesima può ap-

.porre un'annotazione da lui firmata la quale esprima

che essa ha perduto la sua qualità d'essere al portatore,

e nel secondo caso, che il titolo viene riposto in circo-

lazione (13).

In Italia e Francia, invece, vi è il sistema del tramu-

tamento, mediante il quale un' iscrizione al portatore

viene convertita in nominativa e viceversa, previo an-

nullamento della primitiva.

S 1. — Tramutamento delle iscrizioni al portatore

in iscrizioni nominative. -

02. Le iscrizioni al portatore possono per ciascuna

categoria del Consolidato tramutarsi in nominative a

semplice richiesta dell'esibitore (14). Siccome l’Ammini—

strazione riconosce per proprietario delle Cartelle il

portatore, senza. far indagini sulla sua capacità. giuridica,

e il tramutamento da iscrizione al portatore in iscrizione

nominativa non importa alienazione, ma è atto di pre-

videnza, era naturale che la legge non richiedesse alcuna

garanzia circa la persona dell'esibitore.

 

(1) Legge 95 gennaio 1873, n. 1942, serie 2°.

(2) Vedi Ferraris. Op. cit., n. 331.

(S) Art.8 regal. 98 febbraio 1878, n. 4397, serie 9°.

(4) Art. 5 reg.

(5) Art. 2 legge e 14 reg.

(6) ArL 2 legge.

(7) Art. 9 legge e 8 reg.

(8) Art. 9 reg.  (9) Art. 10 reg.

(10) Art. 11 reg.

(11) Art. 12 reg.

(12) Art. 13 reg. ,

(13) Vedi, per la Prussia, Dichiarazione 9.3 maggio 1785; re-

scritto 9.9 marzo 1806; 21 giugno 1821; 14 settembre 1821.

Però la legge 16 giugno 1835 tolse ai privati tale facoltà.

(14) Art. 44 reg.
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Il tramutamento può essere richiesto anche al nome

di terza persona, stabilimento e corpo morale qualsiasi,

tanto per l’intera rendita della Cartella quanto per una

parte soltanto purchè essa corrisponda al minimo o

multiplo stabilito per ciascun Consolidato nominativo.

Contemporaneamente al tramutamento può essere ri-

chiesta. l’annotazione. d'un vincolo od ipoteca,sia al nome

dell‘esibitore, sia a quello di un terzo, e neppure in

questo caso occorre che la dichiarazione fatta presso

l'Amministrazione o le Intendenze di finanza sia auten—

ticata da agente di cambio o notaio (l). Siccome per

l’art. 22 del regolamento le iscrizioni delle rendite si

fanno col godimento del semestre in corso, è naturale

che le Cartelle da. presentarsi pel tramutamento, deb-

bano avere ancora unita la.-cedola relativa (2). Di regola

quindi la conversione in certificato nominativo e facol-

tativa al proprietario della Cartella; però vi sono dei

casi in cui essa è imposta dalla legge. Così per l‘art. 198

codice civile se nel patrim0nio del minore si trovano

titoli al portatore, quando il Consiglio di famiglia non

ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il

tutore dovrà farli iscrivere al nome del minore, e per

la legge sulle Opere pie si fa lo stesso obbligo agli arn-

minlstratori dello stabilimento allo scopo d'impedire le

arbitrarie alienazioni. L‘autorità giudiziaria poi dovrà.

dare la stessa disposizione quando si tratti di cartelle

\ appartenenti ad assenti, interdetti, inabilitati.

@ 2. — Tram'utamento delle iscrizioni nominative

in. iscrizioni al portatore.

93. Maggiori garanzie esige la legge quando si tratti

di convertire una iscrizione nominativa in iscrizione al

portatore, e ciò perchè i titoli nuovi passano in pro-

prietà. di chi li riceve, senza che presso l'Amministra-

zione ne rimanga. alcuna traccia. Quindi, a. ragione

l'articolo 57 del regolamento si afiretta & dire che il

tramutamento in iscrizioni al portatore è considerato

nei suoi efi'etti quale atto di cessione o di alienazione.

Di conseguenza il tramutamento potrà farsi o per

volere del titolare, o per provvedimenti dell‘autorità.

giudiziaria, e noi rimandiamo il lettore a quanto rife—

rimmo in argomento trattando della. traslazione dei cer-

tificati nominativi.

Soltanto ricorderemo che chi domanda la conversione

deve averne la libera disponibilità.; che i certificati non

devono essere annotati di vincolo ed ipoteca (3), e ciò

a salvaguardia dei diritti dei terzi; che la nuova. Car-

tella al portatore viene rilasciata soltanto con quel nu-

mero di cedole che è sufficiente pel compimento del

decennio incominciato (4).

94. Si è dubitato se il padre, avente la patria. potestà,

il tutore, la. donna meritata possano ottenere il tramu-

tamento in Cartella al portatore senza l‘autorizzazione

del tribunale. La giurisprudenza. francese sta. per l'af-

fermativa, considerando l‘operazione come un semplice

atto di amministrazione, inquantochè essa non sottrae

il credito dal patrimonio delle persone incapaci, ma non

fa altro che dargli una nuova forma (5). Però noi cre—

diamo, quantunque vi siano decisioni contrarie, che il

tramutamento in Cartella sia un vero atto di aliena—

zione, pcl quale il padre ed il tutore debbano ottenere

l’autorizzazione 9. sensi degli art. 224, 296, 301 codice

civile, tan to più che, come abbiamo osservato più sopra,

la legge, temendo dei pericoli che accompagnano i titoli

al portatore, fa obbligo al tutore di cambiarli in certifi-

cati nominativi (6).

95. Eseguito il tramutamento, e ridotto il certificato

in una Cartella, bisognerà che l'Amministrazione sia

cauta di consegnarla soltanto al proprietario dell'iscri-

zione, oppure al suo mandatario sotto pena del risarci-

mento dei danni.

Può però succedere il caso che taluno, mediante falsa

firma o falsa procura, anche senza la connivenza degl'im-

piegati del Debito pubblico, tragga in errore l'Ammini-

strazione facendosi consegnare le Cartelle. A carico di chi

starà. il danno, del proprietario o dell‘Amministrazione‘i

Fu deciso (7) che, se la consegnaa chi non aveva nessun

diritto fu fatta senza colpa o negligenza dell’Ammini—

strazione. questa non deve rispondere dei danni, perchè.

durante il tramutamento, come durante la traslazione,

i casi fortuìti devono stare a carico del richiedente (8).

Noi invece crediamo che, siccome per l'art. 16 della

legge l’Amministrazione è obbligata a prestarsi al tra-

mutamenlo, e contro l'esibizione dei certificati nomina-

tivi consegnare Cartelle al portatore, sia essa sola re-

sponsabile se le Cartelle vanno a cadere in mano di

personadiversa dal proprietario; perchè non si tratta

della consegna di una cosa determinata (nel qual caso

a sensi dell'art. 1125 codice civile essa starebbea rischio

e pericolo dell‘acquirente), ma di un titolo determinato

soltanto nella sua specie, la di cui identificazione succede

allora che viene fatta la tradizione (9).

90. Nella stessa conclusione si addiverrà, quando,per

caso fortuito o forza maggiore, le Cartelle dopo il tra-

mutamento siano andate Smarrita ed in qualsiasi altro

modo distrutte, sia presso la Direzione generale, sia

presso gli uffici d'intendenza, e prima che ne sia stata

fatta la consegna al proprietario.

Però il Direttore generale del Debito pubblico con

circolare 7 giugno 1873, n° 27, ebbe a dichiarare che

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità.

quando la perdita e la distruzione sia avvenuta presso

gli uffici dell’Intendenza che non sono rappresentanti

dell'Ammlnistruzione ma semplici intermediari, per

modo che intercedendo soltanto rapporti di mandato,

quella risponderà del dolo e della colpa. Ma dal mo-

mento che per espressa disposizione di legge il titolare

deve trasmettere a mezzo delle Intendenze i certificati

per il tramutamento, il privato dovrò. ragionevolmente

considerarli come url-ici dipendenti dall'Amministrazione

del Debito pubblico, almeno per ciò che riguarda le

operazioni sui titoli di rendita (10).

in questi casi l'Amministrazione nel risarcire il danno

non potrà. di preprio arbitrio iscrivere una nu0va ren-

dita, essendo ciò possibile soltanto in virtù di una

legge (1 1), ma dovrà. comperare una Cartella corrispon-

dente e quella sottratta o distrutta.

 

(1) Art. 111 reg.

(2) Art. 45.

(8) Art. 48 reg.

(4) Art. 74 reg.

(5) Cass. Parigi, 8 febbraio 1870 (Jan…. Pniaig, 1870, :, 386].

(6) Vedi Galluppi, Op. cit., n. 133.

Diess'ro intune, Vol. VI, Parte 2‘.

 (7) Gass. Napoli, ‘il marzo 1874, Caracciolo e. Debito pubblico

(Gazz. del Proc., 1874, 197).

(B] Vedi Ferraris, Op. cit., n. 170 e seg.

(9) Vedi Bicci. Diritto civile, vol. vr, num. 48, e Dalloz, Rép.,

voce 0bil'guiiqn, n. 693.

(10) Vedi, in questo senso, Tribun. di Torino, 11 febbraio 1882,

Ginetto c. Direzione del Debito pubblico.

(11) Art. &! legge.

95.
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& 3. — Tramutamento delle iscrizioni miste.

97. Le iscrizioni nominative potranno convertirsi in

miste colle formalità. della traslazione consensuale [n° 19

e-seguenti). Le iscrizioni al portatore si tramutano

in iscrizioni miste sulla semplice istanza del posses-

sore delle cartelle: cosi dicasi della conversione di iscri-

zioni miste in nominative (1). Per ottenere però

la conversione, i certificati d’iscrizione mista devono

presentarsi accompagnati dalle cedole non ancora ma-

turate, a partire da quella destinata al semestre con cui

deve incominciare la decorrenza del godimento della

nuova iscrizione (2).

Caro IV. — PAGAMENTO DELLA RENDITA.

98. Come potemmo altra volta, le rendite iscritte sul

Gran Libro del Debito pubblico vengono pagate in due

rate uguali alla scadenza d‘ogni semestre, che decorre

pel Consolidato 5 per cento dal 1° gennaio e 1° luglio;

per quelle 3 per cento dal 1° aprile e 1° ottobre (3). Il

pagamento si eseguisce nel regno dalla cassa del Debito

pubblico, e fuori della sede della Direzione generale

delle Tesoreria provinciali ed anche a mezzo di pubblici

stabilimenti. All'estero dalle case bancarie che ne

hanno speciale incarico (4).

99. In tutte le operazioni da eseguirsi sulle iscrizioni

nominative occorre che il titolare indichi dove vuole

che gli vengano corrisposte le rendite, altrimenti queste

resteranno assegnate sulla. cassa del Debito pubblico.

Si fa eccezione pei Corpi morali a favore dei quali il

pagamento. quando non sia altrimenti richiesto, è as-

segnato d'ufficio presso la Tesoreria esistente nella pro-

vincia ove i medesimi risiedono (5).

Sta sempre però in facoltà. del titolare di chiedere

che sia variato il luogo di pagamento, e tale domanda

deve essere fatta almeno due mesi prima della scadenza

semestrale dal titolare o suo rappresentante la cui firma

sarà legalizzata da un agente di cambio, notaio o da

qualunque pubblica autorità, ed essere estesa su appo-

siti stampati che si distribuiscono alle Intendenze (6).

Fatta la domanda per un solo semestre, essa è valida.

anche poi successivi fino a dichiarazione contraria (7)…

100. I semestri maturati sulla iscrizioni nominative,

si pagano dietro esibizione del certificato. previa qui-

tanza fatta sopra apposita formule. e stampa preparate.

dall‘Amministrazione e trasmessa all‘agente pagatore.

I certificati dovranno essere accompagnati da una di-

stinta sottoscritta dallo esibìtore con indicazione del

Consolidato cui si riferisce la rendita, del numero di

iscrizione, del semestre di cui si richiede il pagamento

e dell’importare complessivo del medesimo. fatta la de-

duzione della ricchezza mobile (8).

All'atto del pagamento viene apposto un bollo ad olio

colla leggenda << pagato» e l'indicazione della città. nel

compartimento semestrale tracciato sulla quarta faccia

del certificato stesso; e quando l‘omissione di un tale

bollo abbia dato causa ad un doppio pagamento, questo

resta a carico del contabile che ha eseguito il primo (9).

Siccome la Tenore-rie e la Cassa centrale pagano la

rendita & chiunque presentiil certificato nominativo, ciò

che può dar luogo a gravi inconvenienti, il titolare del

medesimo ha facoltà di far domanda che gli interessi

vengano pagati a lui personalmente o ad un suo procu-

ratore speciale, previo deposito. in quest‘ultimo caso,

presso la Direzione generale, dell‘atto di procura, esec-

cessivo annotamento sul certificato (10). Oltre i requisiti

voluti per la traslazione, la procura deve specificare se

il mandato sia limitato alla riscossione di determinati

semestri, ed abbia ad essere continuativo (il). In tali

casi l‘ufficiale pagatore dovrà richiedere che l’esibitore

del certificato giustifichi di esserne il titolare, o procu-

ratore di questo (12).

101. Se l'iscrizione è gravata dal vincolo d'usufrutto

e si sia già rilasciato l’apposito certificato per la riscos-

sione della rendita è naturale che sopra il certificato di

iscrizione non sia fatto alcun pagamento finchè dura

l'usufrutto (13). Quanto all'usufruttuario poi, se il vin-

colo è vitalizio, esso per riscuotere le rate semestrali

dovrà. di volta in volta presentare al cassiere, oltre il

certificato d’usufrutto, un attestato d'esistenza in vita

rilasciato dall’autorità. competente in carta bollata da

centesimi sessanta, bastando un solo attestato anche se

l'usufrutto è congiuntamente a favore di più persone;

se il vincolo e condizionato deve produrre un attestato

di continuazione nella determinata condizione in carta

bollata da centesimi sessanta (14). Morto l‘usufruttuario

vitalizio, in applicazione al disposto dell'articolo 481

codice civile, pel quale i frutti civili s'intendono acqui-

stati dall‘usui'ruttuario giorno per giorno, le compe-

tenze maturate fino alla morte vengono pagate agli

aventi ragione che ne presentino domanda documentata.

come nei casi di successione: però. allo scopo di evitare

le molte spese inerenti a quelle formalità. se trattasi di

somma inferiore alle lire 100, basterà. un semplice atto

di notorietà.

Così le rendite maturate fino alla cessazione dell’u—

sufrutto, se questo è temporaneo, vengono pagate all'u-

sufruttuario. Per ottenere il pagamento dovrà. presen-

tarsi domanda alla Direzione generale direttamente, o

per mezzo delle Intendenze di finanza (15).

102. Le rate semestrali nulla rendita al portatore ven-

gono pagate sull’esibizione delle cedole in qualunque

tesoreria del regno, senza. obbligo di presentare la rela—

tiva Cartella o farne previa domanda. L‘esibitore dovra,

sapra' apposito stampato, fornito dalla Tesoreria, fare la

distinta delle cedole secondo il loro valore, indicando il

numero d‘iscrizione delle Cartelle, la data del semestre

a cui si riferiscono. la natura del Consolidato, nonchè

l’importo delle cedole parziale e complessivo, previa

deduzione della somma delle ritenuta-di ricchezza mo—

bile (16). La distinta dovrà essere sottoscritta in modo

leggibile (l?), come ogni cedola dovrà. essere firmata a

tergo nello spazio bianco.

Quando l'ufficiale pagatore abbia qualche dubbio sulla

legittimità delle cedole che si esibiscono, ne sospende il

pagamento, rilasciandone solo provvisoria ricevuta o

 

(1) Art. 3 legge ‘29 aprile 1877.

(e) ArL 6 reg. 28 febbraio 1878.

(3) Art. 293, 159 reg.

(I.) Art. 160 reg.

{5} Art. 76 rss.

(6) Art. 170 reg. modif., R. decreto 1874.

(7) Art. 17? reg.

(8) Art. 161, 168 reg.

(9) Art. 168 reg.  (10) Art. 164 reg.

(11) Art. 165 reg.

(12) Art. 180 reg.

(13) Art. 167 reg.

(1.4) Art. 168 reg.

[15] Art. 169 reg.

[16] Art. 161 regi

[17] Art. 179 reg.
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inviandole alla Direzione generale per gli opportuni

rilievi (I).

Le cedole estinte vengono dal Tesoriere annullate

mediante perforamento e coll‘impronta di bollo ad olio

portante la indicazione della città. in cui fu operato il

pagamento, e quella. del mese ed anno in cui il mede-

simo si è eifettuato (2).

Caro V. —— DELLA Pnesomz1ous.

103. Gonner (3) opina che nelle obbligazioni di Stato,

nelle quali non sia stabilito alcun termine al rimborso,

debba essere assolutamente esclusa la prescrizione, non

essendo tale modo d'estinzione compatibile colla. natura

di tali titoli. Ma, d'altra parte, si ritenne che sarebbe una

ingiustizia tener illimitatarnente re5ponsabile l'emit-

tente, e tutte le legislazioni, specialmente perle obbli—

gazioni di Stato, hanno stabilito un termine, sia per il

capitale che per gli interessi.

Quando comincierà. a decorrere questo termine? Ben-

der (4) opina che per le obbligazioni di Stato per le

quali è stabilito il rimborso dapo un dato tempo, esso

decorrerà dal giorno in cui doveva essere effettuato il

pagamento; per le altre, dal momento in cui contro lo

Stato'verrà intentata domanda giudiziale.

La legge italiana. però tronca ogni questione, stabi-

lendo all'art. 37 che le rate semestrali non reclamate

per il corso di cinque anni consecutivi dalla scadenza

dei pagamenti, sono prescritte; sarà. annullata la iscri-

zione della rendita della quale non siasi reclamato il

pagamento nel corso di trenta. anni continui, e ciò in

conformità alla legge sul Debito pubblico francese (5);

e il regolamento all’art. 183 soggiunge che il periodo

quinquennale si campata dal primo giorno del semestre

in cui la rata è esigibile.

Quanto alla durata. di questo periodo si riscontra una

grande oscillazione nelle varie legislazioni d‘Europa. In

Austria pel decreto della Cancelleria di Corte 30 aprile

1815 e di 30 anni tanto per gli interessi che pe! capitale.

In Russia l‘Ordine di Gabinetto 20 gennaio 1820 lo fissò di

4 anni, ma per i soli interessi. In Baviera coll'ordinanza

il settembre 1825 tanto il capitale che gli interessi ed

i premi delle obbligazioni sullo Stato si prescrivono in

3 anni previa. pubblicazione nel giornale ufficiale 6 mesi

prima che trascorre tale termine (6). In Francia nel

progetto che divenne la legge 12 giugno 1872Moverno

propose di limitare il periodo della prescrizione pel ca-

pitale da. 30 anni 215 e per gli interessi da 5 a 3. Ma alla

Camera ciò sembrò esorbitante, e fu conservata la re-

gola antica. GIOVANNI Manco….

CARTELLE DI CREDITO AGRARIO.

BlRLIOGRAI‘IA.

Bartolini, La legge sul credito agricolo in Italia; Siena 1870.

—— Consolini. Le Bandw agrarie; Milano 1867. — De Cesare,

Del credito fondiario ed agricole ; Torino 1863. — Luzzatti, Rs-

iaziona sai)nnaria sullo svolgimento del credito e del commercio

coii'eetaro; 1871. — Morpurgo, Il credito agricole, pag. 966 dai

Saggi statistici ed economici nel Veneto,- Padova 1868. —— Poggi

Enrico, Del credito agrario, ecc.; Firenze, 1861.
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1. Tra i mezzi, che sono concessi agli latita ti di credito

agrario per ricostituire il capitale prestato ai coltivatori

della terra, va in primo luogo annoverata l‘emissione di

titoli, chiamati Cartelle agrarie, per la somma corrispon-

dente e quella impiegata nei mutui. Esse ordinariamente

sono al portatore, vengono riscattate al valore nominale

dopo la decorrenza di un dato periodo 0 per estrazione,

e sono garantite, oltre che dalle scorte di riserva dell‘e-

mittente, dai prodotti, efietti'mobili ed altro, concessi in

pegno da chi ricorre al prestito.

Le prime traccie di questa istituzione, che pareva do-

vesse portare tanti vantaggi all'agricoltura, le troviamo

nella Germania e nella Russia; ma il vero fondamento

della nostra legislazione su tale materia fu la legge fran-

ocse del 28 luglio 1860, colla quale vennero autorizzati

‘ gli amministratori del Credito fondiario & formare una

società an0nima,allo scopo di soccorrere l’agricoltore,

ricorrendo al credito, coll'emissione di titoli del valore

di almeno lire 100 cadauno, esigibili in cinque anni al

più (7).

2. Da noi, colla legge 21 giugno 1869, n° 5160, colla

quale si concesse la formazione di Sooietà. ed Istituti di

credito agrario, al il"' 3° dell'art. 1, si diede ai medesimi

la facoltà di emettere in rappresentanza delle operazioni

indicate precedentemente. e delle quali questo non è il

luogo d'occuparsi, titoli speciali di credito al portatore,

detti Buoni agrari pagabili & vista, di un valore sempre

superiore a lire 30 (B]. Erano quindi una specie di Ini-

glictti di banca e servivano di surrogato al denaro.

A garanzia dell’emissione la legge volle: @) che fosse

fatto alla Cassa dei prestiti un deposito di tante Cartelle

di consolidato italiano 5 per cento quante ne occorre-

vano per formare un valore uguale al terzo del capitale

richiesto dal codice di commercio perchè l’Istituto po—

tesse cominciare le sue operazioni (9); b) che la somma

totale dei buoni agrari in circolazione unita a quella

degli altri titoli non accadesse per ciascuna società di

credito agrario il triplo del fondo metallico di cassa (10);

c) che a. tale scopo ogni settimana. dovesse essere tras-

messo al Ministero lo stato dei bu0ni agrari in circola—

zione {ll). Il motivo di tali disposizioni e chiaro: siccome

i buoni agrari venivano a costituire il passivo dell'Isti-

tuto, era mestieri vigilare che il sovcrehìo numero dei

medesimi non intaccasse la sua solidità.

3. Senonchè la legge del 1869, per le sua imperfezioni,

generò degli Istituti privi di vita, e fu oggetto di acerbo

ed universali censure. Sì osservò, per limitarci al nostro

argomento, che i buoni in circolazione furono sempre

pochissimi pel motivo che dovevano rappresentare un

valore di almeno 30 lire. «Se il pubblico, notò .il Luz-

zatti (12), accetta con una certa facilitài biglietti di pic-

colo taglio senza darsi pensiero dell'emittente, la cosa

corre diversamente per i biglietti di valore più note-

vole: esso accoglie soltanto in piccola misura i buoni

agrari, perchè rappresentano un portafoglio costituito

da titoli, i quali, se non peccano dal lato della solidità.,

possono tuttavia lasciare dei dubbi sulla puntualità del

pagamento, giacchè niuno vorrà. certo affermare che i

nostri agricoltori possiedano già quelle abitudini di rigo-

rosa esattezza che contrassegnano il commercio ». Per

 

(1) Art. 181 reg.

121 Art. 162 reg. modif., R. decreto 1874.

(S] Von Staataehulden, ecc., 5 63. pag. 204.

(4) I’erkehr mit Staatepapisren, 5 43.

(5) Vedi Dalloz, Rép.. vv Tréaor public, n. 1150 e seg.

(6) Vedi Galluppî, Op. cit.. Prescrizione.

(7) Art. ‘! Stat. sociale. approvato nel dear. 16 febbraio 1861. (8) Art. 5.

(9) Art. 4.

(10) Art. 6.

(11) Art. 7.

(12) " ’ ‘ -

mercio all‘estero.

 .'u delio ’,” " del credito e del con:-
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cui tenuto calcolo delle esperienze dei fatti, e delle osser-

vazioni degli economisti, fu presentata ed approvata nel

23 gennaio 1887 una nuovalegge sul Credito agrario (i),

colla quale si mutò alfetta la. natura dei titoli di cui

ci occupiamo, e che vennero chiamati Cartelle agrarie.

4. Gli Istituti di credito ordinario, quelli di credito

cccperativo, le Casse di risparmio ed anche le Associa-

zi0ni mutue di proprietari, che esercitano il credito

agrario, posSono emettere, previa autorizzazione del

Governo del re, Cartelle agrarie ammortizzabili e per-

tanti interesse, fino all‘ammontare di cinque volte il loro

capitale versato o specialmente all’uopo assegnato,

purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un

ammontare eguale alla metà del suddetto capitale ver-

sato od assegnato (2). Quindi, mentre i buoni agrari non

portavano interesse ed erano pagabili & vista con grande

pericolo dell'emittente, il quale in un momento di crisi a

di sfiducia poteva vederli affluire nelle sue casse senza

tenere l'equivalente per riscattarli,le Cartelle agrarie.

create dalla nuova legge, rappresentano non più un sur.

regate al denaro, un biglietto di banca, ma un impiego

proficuo di capitale garantito dalle ipoteche iscritte a

favore dell'Istituto, come le Cartelle fondiarie o quelle

del Debito pubblico. Ottenuta l'autorizzazione, gli Isti—

tuti devono immediatamente creare tante Cartelle

agrarie per un valore nominale uguale a quello dei cre-

diti ipotecari provenienti da mutui fatti secondo le

norme della legge del 1869, cioè senza corrispondente

emissione di Cartelle, da tenere permanentemente in

casa (3), e ciò allo scopo di equilibrare il capitale attivo

dell'Istituto consistente nei crediti, col capitale passivo

rappresentato dalle Cartelle. E perchè tale equilibrio

sia costante, di mano in mano che per nuovi mutui se

ne porranno in circolazione, dovranno essere sostituite

da altrettante di nuova emissione.

5. La durata delle Cartelle agrarie e indetermi—

nata (4), e quindi sarà in facoltà dei singoli Istituti di

stabilire un‘epoca più o meno lunga entro la quale essa

devono essere ammortizzate. Quanto poi ai buoni che

sono ancora in circolazione, i quali non hanno scadenza,

perchè, come si disse, sono pagabili a vista, verranno

annullati a misura che si estinguono i crediti pei quali

furono emessi, per un valore nominale eguale alla somma

dei crediti estinti. A tale scopo venne dall'art. 40 asse-

gnato il termine di 10 anni, fatto divieto intanto agli

Istituti esistenti di aumentare il loro numero, già deter-

minato dal Ministero di agricoltura, industria e com—-

mercio. Nel caso poi che trascorso il decennio ne ri..

mangano, nonostante gli avvisi ed eccitamenti, ancora

in circolazione, il Ministero suddetto potrà consentire

che l‘Istituto depositi presso una banca d'emissione il

valore di tali buoni, di5ponendo lo svincolo delle Car-

telle depositate in osservanza dell'articolo 4 della legge

21 gennaio 18159 (5).

L‘Istituto devo negoziare direttamente le Cartelle

emesse in rappresentanza dei mutui, somministrando i

 
prestiti in contanti (6). Ciò è giusto, perchè in tal modo si

evita a chi ricorse al prestito un sacrifizio troppo grave

nel caso che, venendoin consegnate delle Cartelle al loro

delle pari. Però coll’ultima legge, all’art. 5, il Governo

si riservò la facoltà di autorizzare con decreto reale gli

Istituti esercenti il Credito agrario a somministrare le

somme mutuate in Cartelle al loro valore nominale, la

quale possibilità pare tenda a paralizzare gli effetti del-

l’art. 31 della legge del 1887.

Per favorire maggiormente lo sviluppo dell'istitu-

zione, si stabili che i fondi disponibili nelle Casse dei

depositi e prestiti possono anche impiegarsi in acquisto

di Cartelle agrarie (7 ), e allo scopo di curare l'esattezza

dei pagamenti, e la solidità. degli Istituti, questi furono

posti sotto la sorveglianza del Ministero di agricoltura,

al quale devono trasmettere mensilmente lo specchio

del movimento e della situazione delle loro Cartelle (8).

G. Le Cartelle agrarie devono portare il nome del-

l’Istituto che le ha emesse, e la data della rispettiva

creazione. Quanto aiparticolari della loro creazione,

emissione, circolazione e annullamento, la legge dichiara,

all’articolo 32, che provvederà un regolamento speciale,

il quale non fu per anco pubblicato; per cui non pos—

siamo dare sulle medesime ulteriori particolari. Soltanto

noteremo che, per ottenere la facoltà di emettere Car-

telle agrarie, le Società, gli Istituti e gli Enti che pos-

sono conseguirla, devono presentare analoga istanza al

Ministero di agricoltura con un elenco dei crediti sopra

ipoteca di cui sono possessori (9), e ciò perchè nel con-

cedere l'autorizzazione esso possa apprezzare l'entità

delle ipoteche che servono a garantire l’emissione.

La nuova legge dichiara. all'art. 6, che sono applica-

bili alle Cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 lu-

glio 1887, n° 4715, Serie 3°, nei casi di perdita, distru—

zione. sottrazione delle medesime. Quindi il proprietario

privato del possesso della Cartella dovrà fare immedia-

tamente all‘lstituto che la emise una denuncia sotto-

scritta, con tutte le notizie atte a stabilire l'identità del

titolo, ed entro 15 giorni presentare al presidente del

tribunale, o pretore del mandamento dove ha sede l‘Isti-

tuto, in ragione della rispettiva competenza per valore.

un ricorso corredato da tutte quelle prove che valgano

a dimostrare la proprietà nel ricorrente della Cartella,

notificandone copia all‘Istituto. Questo, prendendo atto

della denuncia, opporrà senz’altro il fermo, sospendendo

ogni pagamento, ed il presidente del tribunale o pretore,

trovando convincenti le prove offerte, ed anche facendo

confermare con giuramento la verità. delle circostanze

esposto nel ricorso, dichiarerà con decreto definitivo il

fermo apposto dall’Istituto, difiìdando l‘ignoto detentore

della Cartella a produrla nella Cancelleria del tribunale

e della pretura facendo le proprie opposizioni, e ciò

entro un termine non minore di sei mesi. Tale provve-

dimento sarà esposto per un mese nell'aula della pretura

o del tribunale, negli uffici dell‘Istituto e nell‘albo del

Comune, e per tre volte pubblicato nel giornale degli

annunzi giudiziari ad intervallo di trenta giorni. Tra-

scorso il termine fissato nel provvedimento dell‘autorità

giudiziaria, senza che venga fatta alcuna opposizione. la

Cartella perduta si dichiarerà annullata, e si ordinerà

all'istituto di rilasciare un duplicato. Nel caso di oppo—

sizione deciderà. il pretore od il tribunale a accenda dei

 

valore nominale, il corso delle medesime fosse al disotto ! casi (10). GIOVANNI Mauceri.

;

(1) N. save, serie a». ; (e) Art. 33.

(e Art. 30. ; . .
(3; Art. 30, (7)-Art. 3 legge da promulgata.

(4) Art. 32, modificato dalla legge approvata nelle scorcio del ' (3) Art. 35,

luglio 1888, non ancora promulgata.

(5) Art. %. %, 26,27 rego]. 8 gennaio l888, n. 5166, serie 3‘

per l'esecuzione della legge sul credito agrario.

(9) Art. 16 reg.

(10} Art. 6, S, 9, 10. '
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Caro I. — CARATTERI GENERALI

nsznn CARTELLE resonare.

1. il credito fondiario, come si rileverà dalla trattazione

alla voce corrispondente. e quello che ha per iscopo il

mutuo alle. proprietà immobiliare per provvederla dei

capitali necessari alla sua conservazione ed al suo incre—

mento. Il sistema ipotecario della trascrizione, quale è

in vigore tra noi, richiede troppe formalità e spese ecces—

sive per la costituzione dei singoli mutui e presenta non

poehe difficoltà nella trasmissione dei crediti. Di qui

sorse questo speciale Istituto, il quale serve di termine

di mezzo fra chi possiede denaro e chi no abbisogna,

subordinando la sua benefica azione alla pubblica fiducia.

. Poichè esso,quale intermediario, non dà a mutuo denari

propri, ma concede il prestito alla condizione che una

somma eguale gli venga accreditata del pubblico per

modo che si conservi costantemente l'equilibrio. A tale

scopo. conchiuso il contratto di mutuo ed accettate le

garanzie offerte dal sovvenuto, l'Istituto emette dei ti-

tolidi debito verso sè stesso assicurati. oltre che dalle

ipoteche, anche dalla propria re5ponsabilità, titoli che

vengono negoziati alla. Borsa col nome di Cartelle fon-

diario. In ultima analisi quindi l'Istituto non espone

direttamente i propri capitali; il mutuànte 'vero è il

capitalista che compere le Cartelle, mentre ildebìtore

è il proprietario degli stabili, ma tra loro non esiste

alcun rapporto; il mutuatario deve rimborsare l‘Isti-

tuto, come quest’ultimo deve di mano in mano ritirare

dalla circolazione le Cartelle per 'un valore corri-

spondente.

2. Ma l'intervento di un Istituto pubblico, solido e

bene organizzato, permette quell'importante trasfor-

mazione delle funzioni economiche dell’ipoteca per modo

che anche i fondi possano convertirsi in un valore di

portafoglio. Difatti le Cartello fondiarie, messe in circo-

lazione in rappresentanza dei mutui concessi ai proprie-

tari, sono suscettibili, specie se al portatore, di passare

da una mano all’altra per semplice tradizione, evitando

le noia e le spese di un subingresso ipotecario. Nè questa

facilità d'essere negoziate è di pregiudizio alla loro si-

carezza. essendo ogni Cartelle. garantita dall'ipoteca ed

inoltre dai mezzi pecuniari dell‘Istituto. Anzi verso i

portatori l'unico garante è quest‘ultimo,sia per il loro

rimborso, che pel puntuale pagamento degli interessi, nè

possono quelli rivolgersi verso gli stabili ipotecati perchè

il titolo non è assicurato da. determinate ipoteche, ma

dal loro complesso. Un altro vantaggio della Cartella

fondìuria e che. rappresentando valori anche minimi,

attrae i piccoli risparmi che per la loro entità. non

troverebbero un impiego ipotecario. Quindi la Cartella

fondiaria, specialmente per la facilità. della sua trasmis—

sione, serve & ravvicinare l'ipoteca alla forma. commer-

ciale, rendendola in tal modo più acconcia agli urgenti

bisogni dei pr0prietari ed apprestando anche al capite-

lista un sicuro e proficuo impiego di denaro.

3. Vero è però ch’essa. sul pubblico mercato è soggetta

ad oscillazioni & seconda dell'eccedenza nella domanda o

nell’offerta, oche alle volte il suo corso non coincide col

valore nominale, per modo che non è sempre possibile

realizzare il capitale impiegato nel suo acquisto. Ma

notìsi innanzi tutto che esse, rappresentando un debito

redimibile, deve essere riscattata al valore nominale, e

che la garanzia ipotecaria la sottrae all‘influenza delle

crisi commerciali e degli avvenimenti politici tanto fu-

nesti agli altri effetti pubblici. La. differenza tra il valore

nominale ed il valore reale può euser causa della misura

dell'interesse portato dalla medesima secondo il prezzo
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del denaro nelle contrattazioni ordinarie. Del resto le

Cartelle fondiarie, per essere ricercate dai piccoli capi-

talisti, e per la loro stecca. natura, non furono mai prese

di mira dalla speculazione, e l‘esperienza delle Associa—

zioni fondiarie germaniche ha dimostrato che vanno

meno soggetto di ogni altro titolo ad oscillazioni e de—

prezzamenti; perchè, sebbene siano adatto indipendenti

dell‘ipoteca per la quale furono emesse, ognuno sa che

questa ipoteca serve & guarentire il loro capitale nomi-

nale (1). E per porgere un esempio notiamo che le let—

tore di pegno delle provincie prussiane, portanti il 4 per

cento d‘interesse, non discesero mai al di sotto di 80 anche

all'epoca del disastro di Jenn quando la. rendita francese

5 per cento era quotata al 70; nel 1830 raggiunsero la

pari e pochi anni dopo fecero 106, per modo che nel 1839

poterono essere convertite al 3 1/, per cento. Dopo il

1848 discesero ad 83, mentre la rendita prussiana era

quotata al 69 e le azioni della Banca al 63. Nel 1863

raggiunsero nuovamente la pari (2).

La questione del loro corso ha per noi una speciale

importanza perchè, sulle traccie del sistema francese, la

nostra legge, come vedremo al n. 8, ha stabilito che le

sovvenzioni vengano fatte dall’istituto non in denaro

ma in Cartelle fondiarie al loro valore nominale, il che

costituirebbe una perdita sensibile pel proprietario

quando alla Borsa fossero quotate al di sotto della pari.

4. Non ènostro compito di ricercare le origini del

Credito fondiario; ma ci limiteremo ad indagare quando

e dove sieno apparse per la prima volta le Cartelle

fondiarie. o i titoli che alle medesime corrispondono.

Law, il grande sognatore, prima di abbandonare il

suo paese, avea ideato, per soccorrere le miserabili con-

dizioni della Scozia, un sistema di Credito fondiario

mercè l'emissione di biglietti guarentiti sopra tutte le

proprietà del regno. Essi doveano essere consegnati ai

proprietari dei fondi per un valore eguale alla rendita

di un ventennio della terra ipotecata, e ciò sotto la sor-

veglianza di una commissione governativa. Ma il Par-

lamento non approvò questo progetto, che in pochi

anni avrebbe riunita tutta la proprietà. immobiliare in

mano di poche persone.

Le vere istituzioni fondiarie, per le quali fu reso tras-

missibile il credito, imprimendo alla proprietà mede-

sima il carattere della mobilità, sorsero in Germania,

dietro l’impulso di Wolfang Biirìng di Berlino,e furono

regolarmente ordinate nel 1888. La sovvenzione viene

data o in denaro o in uno speciale titolo di credito, che

i tedeschi chiamano pfand briese (lettera di pegno) che

rappresenta il portafoglio dell’Istituto ipotecario, come

il biglietto rappresenta quello delle Banche d'emissione.

Nel primo caso è lo stesso Istituto che negozia le lettere

di pegno; nel secondo è il proprietario. il quale nOn ri-

corre più al creditoin nome proprio, main quello della

Banca. Esse portano un interesse, sono e. scadenze fisse

e non rimborsabili che sotto speciali condizioni, mai a

vista dal momento che si concedono per le sovvenzioni

scadenze a lungo termine. Questo è il sistema. germanico,

equello degli altri paesi è pressochè identico. Soltanto

noteremo che non da tutti la sovvenzione vien fatta in

Cartelle, e che anzi va guadagnando terreno il metodo del

prestito in denaro. Nell'Austria—Ungheriail Bodenkredi

presta a scelta. tanto in denaro che in Cartelle: cosi la.

Banca ipotecaria dei Paesi Basal istituita nel 24 no-

vembre 1860. invece le dodici Banche fondiarie svizzere,

gli Istituti inglesi, la Banca di Danimarca fondata nel

20 giugno 1850, quella di Svezia. del 25 aprile 1861, e

l'Associazione ipotecaria di Finlandia, autorizzata con

decreto 24 ottobre 1861, prestano soltantoin denaro, ne-

goziando essi stessi i titoli di credito.

5. In Francia le prime traccie delle lettres de gage si

hanno nella legge dell'H messidoro, anno III, sulle ipo-

teche, la quale permetteva al proprietario di costituire

da sè un‘ipoteca sui propri fondi e di negoziarla frazio—

nandola a mezzo di una specie di biglietti circolanti detti

cédules hypothe‘caires. Questa legge fu oggetto di

acerba censure, perchè, ammettendo la costituzione di

un‘ipotecn. senza corrispondente obbligazione da garan-

tire, e quindi prima del bisogno, mobilizzava. il suolo, lo

metteva in portafoglio, lo convertiva in una nuova

specie di carta monetata, il cui destino infallibile era

quello di non potersi negoziare senza perdita e di ser-

vire di maschere all'usura, scavare un abisso per pre-

cipitarvi il proprietario dopo averlo rovinato, violen-

tava infine la natura della proprietà territoriale, la

quale non devesi alienare o vincolare se non a misura

dei bisogni e con prudenti cautele (3). Quindi è facile

scorgere come le cédules hypothécaz'res differiscono

dalle Cartelle fondiarie Germaniche di cui l‘emissione

non può essere che conseguenza di un contratto ipote-

cario fatto secondo le regole del diritto comune.

Il primo istituto di credito fondiario francese fù la

Caisse hypothécaz're autorizzata nel 1820, la quale sov-

venìva con lettres de gage negoziate a rischio del mn—

tuatario, offrendo pe'rò l'immediato rimborso collo sconto

del 10 per cento. Senonchè tale Cassa in seguito a per-

dite rilevanti, si liquidò nel 1847. Col decreto 28 feb—

braio 1852 venne costituito il Creditfmier, con facoltà

di emettere lettres de gage fino alla concorrenza dei

prestiti che al 18 novembre 1852 salivano già alla rag-

guardevole cifra di 200 milioni di franchi.

, Caro Il. — La CARTELLE rounxuus

NELLA NOSTRA LEGISLAZIONE.

5 1. —Normeper la loro emissione.

11. Nelle antiche provincie italiane esercitavano il

Credito fondiario istituti solidissimi, ma, unificato il

regno, si pensò di ridurre a regole e tipo uniforme le

Cartelle, che, seguendo il sistema francese, Venivano da

quelli emesse in rappresentanza dei mutui. Nel 4 ottobre

186581 approvò la Convenzione: nel 14 giugno 1866,

venne promulgata la legge fondamentale del Credito

fondiario, n° 2983 e nel 25 agosto stesso anno, il relativo

regolamento, n° 3177. Senonchè, in seguito alle modifi—

cazioni portate colla legge 15 giugno 1873. n. 1419,

serie 2“, ed ai voti espressi nel Congresso tenuto nel

marzo 1881 presso il Ministero di agricoltura, industria

e commercio, tradotti in legge nel 21 dicembre 1884,

n° 2834, serie 3“, fu con decreto reale 22 febbraio 1885,

n° 2922,serie 3°, approvato iltesto unico, e nel 24 luglio

stesso anno al n° 3278, serie 3°, l’analogo regolamento.

7. Oltre agli Istituti, che prima della legge già. eserci-

tavano il Credito fondiario, il Governo del re può con--

cedere l'esercizio del medesimo a Società. le quali ab-

biano un capitale versato di 10 milioni con facoltà di

emettere Cartelle fondiarie per l'ammontare di 10 volte

il capitale versato, purchè dimostrino di possedere cre-

diti ipotecari per un importo uguale alla metà. del me-

desimo (4),e cioè che anche prima fossero costituite

 

(1) Vedi. Morpurgo, Sayy: statistici, ecc.., pag. 248.

(11) Vedi Rabbeno, Ordinamento del :;edita fondiario ed agri-

colo (Raccolta Sarsdo--Gianana, pag. 300)-  (3) Vedi '].‘roplong, Della vendita, 908.

[41 Art. 1 legge.
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allo scopo di prestare contro ipoteca. Alle domande di

autorizzazione ad emettere Cartelle. tali Società do-

vranno unire un elenco dei crediti, indicando per cia-

scuno di questi: a) il nome ed il domicilio del debitore;

b) la somma del credito; r:) la qualità., l’estensione, il

valore degli immobili ipotecati, il luogo dove essi sono

situati, e l’ufficio nel quale l’ipoteca fu trascritta; d) la

data e la natura dell'atto ed il nome del pubblico uffi-

ciale che lo ha ricevuto ed autenticato (1). Di mano in

mano poi che detti crediti ipotecari Verranno estinti,

saranno sostituiti con altrettante Cartelle già in circo-

lazione, da tenersi vincolate in deposito nelle cassedella

Società, e ciò perchè, come accennammo più sopra, il

meccanismo del Credito fondiario consiste nel perfetto

equilibrio trai mutui ipotecari e le Cartelle le quali

formano il contre—valeur dei prestiti.

8. Quanto agli altri Istituti, e cioèi Banchi di Na—

poli e di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena, l’Opera

pia di San Paolo di Torino, le Casse di risparmio di

Milano, Bologna, Cagliari e il Banco di Santo Spirito di

Roma, fanno prestiti garantiti con ipoteca rimborsabili

per annualità, consegnando al sovvenuto tante Cartelle

fondiarie al valore nominale quante sono necessarie a

formare la somma mutuata (2). Si ritenne che il mutuo

in denaro colla susseguente emissione di Cartelle da

parte dell' Istituto riuscisse troppo a lui pericoloso

poichè, quale semplice intermediario del credito, deve

avere una responsabilità molto limitata. D‘altra parte

alla semplicità delle operazioni ed alla facile circola-

zione delle Cartelle, è necessario che il saggio dell’inte-

resse pagato dall‘istituto sia identico a quello che gli

viene rimborsato dal mutuatario. Ora, per la naturale

variabilità del saggio degli interessi, se l'Istituto som-

ministrasse i prestiti in denaro e negoziasse le proprie

Cartelle separatamente, gli tornerebbe assai difficile di

conciliare l'una cosa coll'altra senza recar danno a sé

ed a coloro cui concede la sovvenzione; Gli Istituti di

Credito fondiario non sono stabilimenti di beneficenza,

ma, ripetiamolo, semplici mallevadori verso i capita-

listi del credito che questi accordano alla proprietà

immobiliare, e sarebbe eSsurdo che tutto il rischio e le

perdite possibili restassero dalla parte che da il credito,

e non venissero in qualche modo a versarsi su chi lo

riceve. D'altronde il proprietario deve adattarsi a rice-

vere le sovvenzione alle condizioni in cui questa e pos-

sibile e sott0stare a tutti gli eventuali sacrifici che esi—

gono o lo stato del mercato o le sfavorevoli circostanze

dell'Istituto.

' 9. Del resto la Cartella. fondiaria rappresenta la mag-

giore sicurezn, essendo garantita dalla massa delle ipo-

teche, anche perchè i crediti derivanti dai mutui sono

di preferenza destinati al pagamento degli interessi e

dell'ammortizzazione delle Cartelle (3). Oltre a questa

garanzia ipotecaria. vi ha poi l'altra. certo considere-

vole, che gli Istituti“ offrono sui loro capitali; per cui

nessun titolo di credito può meritarsi più di questo la

confidenza dei capitalisti. Inoltre. per assicurare il corso

alla pari, tornando di danno al mutuatario tanto il

corso al disotto che al disopra, perchè nel primo caso

viene a contrarre un debito maggiore della somma ri—

cevuta, e nel secondo corre il pericolo di vedersi rim-

borsato al valore nominale un titolo che sul mercato

costa di più, si lasciò facolta agli Istituti di emettere

Cartelle coll’interesse del 5, 4 V,, 4 per cento, a seconda

del prezzo che ha il denaro (4). Nel caso di contempo-

ranea emissione di Cartelle dei tre diversi saggi, i mu-

tuatari hanno diritto di scelta tra l’una e l'altra serie,

dovendo essere l’interesse dei mutui uguale a quello

portato dai titoli che li rappresentano (5).

g 2. —- Requisiti e privilegi delle cartelle fondiarie.

10. Le Cartelle fondiarie vengono staccate da registri

a matrice, e portano un numero progressivo continuo.

che varia a seconda delle serie. Sulla matrice deve es-

sere indicato il rogito in ordine al quale furono emesse;

sulla Cartella basta sia indicata la data dell'emis-

sione (6). Esse devono essere firmato a mano dal diret-

tore, o per esso dall‘amministratore, dal cassiere e da un

impiegato incaricato del riscontro, e segnate con bollo

a secco dell'istituto o Società che le emette, e le matrici

devono portare le stesse firme (7). Il valore nominale

di ogni Cartella e di lire 500; ma, a facilitarnel‘acquisto

anche ai più piccoli capitalisti. ad una Cartella possono '

essere nella. circolazione sostituiti cinque spezzati da

lire 100, nel qual caso essa viene dall'Istituto ritirata e

tenuta in deposito; gli spezzati ricevono il numero

d’ordine della Cartella di cui seguono la sorte (8). Le

Cartelle fondiarie possono essere al portatore, nomina-

tive, e misto, cioè intestate al nome di una persona de-

terminata con una serie di cedola al portatore. Quando

le cedole di una cartella sono esaurite, le Società e gli

Istituti, invece di rinnovare il titolo, possono aggiungere

al medesimo un nuovo foglio di cedole (9).

11. La nostra legge. sulle traccie della francese, la

quale, per favorire le prime operazioni del Credito lon-

diario, autorizzò lo Stato ed idiparti menti a comperarne

fino a 10 milioni di franchi, estese alle Cartelle fondiarie

certi privilegi della. rendita sullo Stato. Cosi tutti 1 ca-

pitali degli interdetti, dei minori, delle donne meritate,

ed in generale di tutti quelli che, per legge, regolamento,

convenzione 0 disposizione testamentaria, devono essere

impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto di immobili

od altrimenti, possono essere investiti o convertiti in

Cartelle fondiarie (10). conseguenza questa della natura

ipotecaria del titolo, della sicurezza che presenta anche

per la responsabilità. degli Istituti, e degli incontesta-

bili vantaggi che vi sono uniti; per cui la legge, se con

ciò intese di favorire il Credito fondiario, giovò anche

all'interesse delle “persone ch'essa sottopose & partico-

lare tutela. Inoltre furono estese alle Cartelle fondiarie

le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alte-

razione, frode, falsificazione dei titoli del Debito pub—

blico, e quindi è loro concessa la. tutela degli art. 329,

330 e 331 cod. penale (il).

12. Come accennammo, gli Istituti e Società di Cre-

dito fondiario prestano, ricevendo l’ammortizzazione del

capitale con rimborsi annuali, in modo che la restitu—

zione avvenga in un periodo non minore di 10 anni, nè

maggiore di 50, coll‘obbligo nel mutuatario di pagare

gli interessi, le annualità. e gli altri compensi in de—

naro (12). Però, se il proprietario dei fondi intende di

fare una restituzione anticipata, sia totale che parziale,

 

(1) Art. 8 reg.

(2) Art. 6 legge e 11 reg.

(3; Art. 9 legge.

(4) Art. 4 legge e 12 reg.

(5) Art. 6 legge e 18 reg.

[6] Art. 9 legge e 15 reg.  (7) Art. 16 reg.

(8) Art. 17 reg.

(9)-Art. 9 legge e 18 reg.

(10) Art. 17 legge.

(11) Art. 18 legge.

(12) Art. 6 legge.
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può consegnare all’Istituto altrettante Cartelle fon-

diario al loro valore nominale, a un saggio d'interesse

uguale a quello del mutuo che si rimborsa (|). Di questa

facoltàè chiaro che il sovvenuto si servirà. quando il

corso delle Cartelle sia al disotto della pari, altrimenti

ne risentirebbe un danno; e fu giudicato che è valido

il pagamento fatto in tal modo malgrado il loro deprez-

zamento per il fallimento della Società. (2). Ma. se, per

un ritardo nei pagamenti, l'Istituto ripete l'immediato

rimborso del suo credito, il debitore non potrà più libe-

rarsi a mezzo di Cartelle, perchè l‘obbligazione da alter-

nativa ritorna semplice, come fu deciso in caso analogo

per le Cartelle dell‘asse ecclesiastico (3). «Per ciò che

la somma data a mutuo dagli Istituti di credito fon-

diario viene in Cartelle al valore nominale sborsato al

mutuatario, questi non può pretendere di restituirla in

ogni caso colle indicate cartelle. Una tale facoltà e a lui

accordata soltanto nel caso che, rinunciando alla rateale

restituzione. preferisce di anticiparla; non quando, per

aver mancato all’obbligo del pagamento delle annualità

di ammortizzazione o degli interessi, veng‘a colle vie di

esecuzione costretto all'immediata restituzione della

somma ricevuta, la quale deve essere pagato in de—

naro » (4).

18. Le Cartelle fondiarie possono essere ricevute in

pegno per anticipazione da ogni stabilimento di Cre-

dito f0ndiario nei limiti destinati dallo Statuto. L'an-

ticipazione viene fatta per quattro quinti del loro corso

fino alla concorrenza del fondo a tal uso destinato (5).

Essa può riuscire vantaggiosa sia al proprietario sov-

venuto sia al capitalista: al primo, che abbia concbìuso

un mutuo e non vegga conveniente lo spaccio mo-

mentaneo dei titoli ricevuti, risparmia una vendita

precipitata e svantaggiosa, e sta quale ebmplemento

eventuale del mutuo assunto finchè non si edettui l'alie-

nazione delle Cartelle; quanto al capitalista. l'anticipa-

zione è un'attrattiva maggiore all‘acquisto di titoli che

gli facilitano più d'ogni altro l’uso del credito ogni

qualvolta ne abbisogni, essendogli possibile in certo

modo ricuperare momentaneamente parte notevole

delle somme investite nei medesimi. Né la legge nè il

regolamento contengono altre disposizioni sopra tale

materia, mentre il regolamento 25 agosto l866,n" 3177,

era abrogato, stabiliva che l'importo di ogni contratto

di anticipazione sopra pegno di Cartelle fondiarie, non

potesse essere inferiore a lire 250 nè superiore a

lire 500000 su di una sola o più persone o ditta; che

il termine non dovesse esser minore di 15 giorni nè

maggiore di quattro mesi, che ad ulteriore garanzia

l’Istituto potesse richiedere dai depositanti un pagherò

per la somma sovvenuta e per la durata della sovven-

zione, e servirsi di questo titolo per incassare quanto

era loro dovuto, che nel caso le Cartelle fondiarie date

a pegno avessero soli'orto un ribasso del 10 per cento

del valore pel quale erano state calcolate, il deposi-

tante dovesse fornire un corrispondente supplemento,

altrimenti fosse in facoltà dell’ Istituto di farle ven-

dere sull’opera di un pubblico mediatore. ciò che sa-

rebbe sempre avvenuto anche quando il deposito non

fosse stato ritiratosi termine stabilito, ed effettuata

la vendita in caso di avanzo, questo venisse iscritto su

di un libro di credito fruttante il 5 per cento a dispo-

sizione del depositante moroso; se, invece, non si fosse

ricavato l'importare delle anticipazioni, degli interessi

e delle spese, il depositante dovesse esser tenuto a

sborsare il relativo supplemento (6). Il silenzio della

nuova legge su queste norme precauzionali che si do-

vevano prescrivere per la sicurezza degli Istituti e

delle Società, ma che punto non scsmano i vantaggi

delle anticipazioni sopra pegno di Cartelle, si spiega

colle libertà. concesse ai singoli stabilimenti di regolare

tale argomento nel loro statuti nel modo più conforme

al loro legittimo interesse senza aggravio di chi chiede

l‘anticipazione.

Oltre gli Istituti di Credito fondiario, la Banca Na»

zionale è pure autorizzata ad ammettere allo sconto

gli edotti rivestiti di due sole firme ove a loro garanzia

si aggiunga. un deposito in Cartelle fondiarie, ovvero

un trapasso di Cedole fondiarie, come è prescritto

nei suoi statuti relativamente alla rendita sopra lo

Stato (7). Questa disposizione. che già esisteva nel

progetto Cavour e che fu copiata dalla legge francese

9 giugno 1856, all'art. 7, mira ad assicurare alle Car—

telle il favore del ceto commerciale, il quale potrà ser-

virsi delle medesime come di terza firma negli sconti

dei titoli presso il più importante Istituto di credito.

5 3. —— Traduzione e tramutamento.

14. La traslazione delle Cartelle fondiarie al porta-

tore, come per gli. altri titoli di simile natura, avviene

mediante cessione, e noi rimandiamo a quanto si disse

in proposito sulle Cartella del Debito pubblico.

Il trasferimento delle Cartelle fondiarie nominative

succede, secondo quanto dispone l'art. 9 della legge.

sulla traccia della francese, mediante semplice girata,

senza altra garanzia che quella dell‘esistenza del cro-

dito verso l’Istituto o la Società al tempo della ces-

sione. Inveee l‘art. 20 del regolamento dichiara. che

esso può farsi: a) mediante convenzione notarile o giu-

diziale, e ciò quando il cedente non sappia onon possa

scrivere; b) mediante dichiarazione fatta presso l'Istituto

o Società che ha emesso le Cartelle dal titolare o da

un suo specials procuratore con firma autenticata da

un notaio; o) mediante esibizione della Cartella por-

tante dichiarazione di cessione con la firma del titolare

autenticata dal notaio. La domanda sarà sempre ac-

compagnata dalla Cartella perchè la Società possa esev

guire la nuova iscrizione al nome del cessionario.

La traslazione può anche avvenire per decisione del

giudice passata in cosa giudicata che espressamente la

ordini accompagnata sempre dal titolo (8). La quale

disposizione,presupponendo il caso che sia sorta que-

stione sulla proprietà del titolo, o che il medesimo zia

stato aggiudicato a persona diversa dal titolare, sembra

sia in contraddizione sull‘altra dell'art. 19 della legge,

dove è chiaramente detto che la Cartella fondiariae gli

interessi non sono sequestrablli.

Questo privilegio, noteremo fin d'ora, trova la sua

ragione nell'intento di facilitare la circolazione delle

Cartelle, e di evitare agli istituti complicate contabilità.,

mentre tali motivi non sussistono quando esso sono pas-

sate per qualsiasi titolo in possesso di chi, vantando dei

 

(1) Art. 8 legge.

(9) Corte di Grenoble, 28 maggio 1878, Syndic Talon (Joum. du

Palaia. 1878, 1155]; Corte di Parigi, 31 marzo 1879 (id., 1880, 159].

(3) Vedi decisioni sotto questa voce.

(4) Case. Roma, 26 febbraio 1877, Banca di Napoli e. De An—

gelis (Mom'h del Trib., 1877, Siti].  (5) Art. 10 legge.

(6) Art. 1, 10 a. 14 regni. abrogato.

(7) Art. 10 legge.

(8) Art. 21 reg.
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diritti sulle medesime, ottiene dal giudice sentenza fa-

vorevole. Va da sè che, perchè l‘Istituto sia obbligato

ad eseguire la traslazione, occorre che contro la sen—

tenza non sia più possibile alcun rimedio, neppure

quello della cessazione.

Nel caso di morte del titolare, il trasferimento agli

eredi, legaterì ed altri aventi diritto ha luogo previo

deposito in originale ed in copia autentica dell'atto di

morte del de cujus, e dei titoli legali a possedere, che

saranno 0 il testamento o l’atto di notorietà. Quando

sorgono contestazioni sul diritto a succedere, non sarà.

fatta alcuna operazione se non dietro produzione della

decisione che abbia risolta la lite.

Se si tratti di cessione di beni o di fallimento, si es-

servano le norme in vigore sulla materia, ed il trasferi-

mento sì edettuerà in conformità. alla sentenza dei giu—

dici competenti. Quando in tali casi non si possa trovare

la Cartella nominativa, sia perché perduta o sottratta,

il trasferimento potrà. essere ordinato egualmente dal

giudice, ma non si eseguirà dell'Istituto che adempiute

le formalità. che si esigono in caso di perdita del titolo

pel rilascio del duplicato (1).

Ben inteso che questo disposizioni riguardano soltanto

l’Istituto ed i terzi, e che le parti possono effettuare la

vendita, donazione od altro senza fare alcune. comuni—

cazione ad alcuno. ,

' 15. il tramutamento di Cartelle fondiarie al portatore

in nominative con cedole nominative o al portatore.

poichè rappresenta una maggiore assicurazione del ca-

pitale impiegato nelle medesime, togliendolo dai pericoli

della circolazione,si alfettua previa domanda all'Istituto

ed alla Società emittente, consegnando contemporanea-

mente le Cartelle da tramutarsi (2). Invece, per le con-

versione di Cartelle fondiarie nominative, anche se con

cedole al portatore, in Cartelle fondiarie al portatore. e

di quelle nominative con cedole nominative in Cartelle

nominative eon cedole al portatore, la firma del titolare

o del suo Speciale procuratore deve essere autenticate.

da. un notaio. Ciò perchè tale operazione equivale a tra-

sferimento, non essendo poesibile quando esso sono con-

vertite al portatore seguire il loro movimento (3).

Quindi è necessario che chi fa. la domanda abbia la piena

capacità. giuridica, e lalibera disponibilità. dei titoli.

5 4. —- Perdita, furto, distruzione.

16. Sulle Cartelle fondiarie, sia nominative che al per-

tatore, non èammessa alcuna opposizione o sequestro (4).

perchè in certo qual modo esse rappresentano l'equiva-

lente della pr0prietà immobiliare, seguendo il principio

della legge francese. dove fu giudicato che neppure in

caso di fallimento del titolare i creditori possono riva-

lersi sulle Cartelle anche se nominative, che anzi l‘Isti-

tuto non dovrebbe neppur obbedire ad un giudicato che

dichiarasse la validità. di un sequestro praticato a pre—

giudizio del titolare delle medesime, d’un giratario o di

un portatore all'ordine (5). Però ciò non toglie che le

Cartelle fondiarie possano costituire la garanzia d'una

obbligazione stipulata fra le parti, ed anche essere in un

certo senso passibili di esecuzione forzata, ma solo al-

lora che-sono in possesso dell'esecutantc.

Ciò si desume dall’art. 21 del regolamento, il quale

prevede il caso che le Cartelle fondiarie nominative

vengano trasferite mediante sentenza, e del fatto che può

attenersi una anticipazione sopra deposito delle mede-

sime, il che implicitamente fa ritenere che l'Istituto

possa rivalersi sulle medesime in caso di mancata resti-

tuzione delle somme sovvenuta. Anzi il Congresso del

188l fece voti che i depositi per cauzione di contratti

di appalto dello Stato e delle altre pubbliche ammini—

strazioni, i depositi giudiziali ed in generale tutti quelli

nei quali si accettano titoli dello Stato, possano edef.-

tuarsi in Cartelle fondiarie. Ma, ripetiamolo, sarà sem-

pre necessario avere il possesso della Cartella anche se

la medesima è nominativa.

17. A tale principio si fece eccezione nel caso di per-

dita, furto o distruzione della Cartella, accordando la

legge il duplicato colla contemporanea sospensione del

pagamento degli interessi sul titolo di cui si è perduto

il possesso.

Se trattasi di Cartella fondiaria nominativa con ce-

dole nominative, la dichiarazione di distruzione, perdita

o l‘urto deve farsi all‘istituto o Società emittente, non-

chè all'udieio presso cui sono da farsi i pagamenti delle

cedole, dall'intestato () dal suo legittimo rappresentante,

chiedendo la sospensione degli interessi e la surroga-

zione di un‘altra. equivalente Cartella; dopo di che sarà

fatta analoga annotazione di fermo (G), A spese del ri-

chiedente deve pubbhcarsi un avviso per tre volte, col-

l‘ìntervallo di almeno una settimana, nella Gazzetta

Ufficiale del regno, in uno dei giornali della provincia

dove ha sede l’emittente o dove l'intestat0 ha il suo

domicilio o dove presume sia avvenuta la perdita, con

avvertenza che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblica-

zione senza che siano avvenute Opposizioni alla sede

centrale dell'Istituto, si rilascierà il duplicato (7). Tra-

scorso questo termine, senza che sia stata presentata

alcuna opposizione, sarà. emessa una nuova Cartella di

surrogazione, sulla cui matrice oltre al numero dovrà.

annotarsi l'annullamento della precedente, e l'Istituto

pagherà. le cedole semestrali arretrate (8). Se al con-

trario fu fatta opposizione, l'Istituto dovrà sospendere

ogni deliberazione ed emettere le Cartelle soltanto in

virtù di sentenza passata in giudicato, salvo che il tito-

lare e il'possessore delle Cartelle opponente si mettano

d‘accordo per far cessare la procedura e cancellare la

annotazione di fermo (9).

Nel caso di perdita, l‘urto, distruzione d‘una Cartella

fondiaria nominativa con Cedole al portatore. si seguì-

ranno le stesse formalità. ma non potrà mai essere so-

speso il pagamento delle Cedole già emesse; e perchè

l‘Istituto non corra il rischio di pagare due volte gli

interessi, il nuovo titolo non sarà. munito delle cedole

che erano unite alla Cartella annullata (lO). L'Istituto

durante la procedura. dovrà dare avviso della perdita

asserito, per procurare la sospensione degli interessi, a

tutti quelli stabilimenti di credito che si sono assunti di

pagare le cedole o di effettuare il rimborso delle Car-

telle (l I), e di ciascuna procedura_dovrà tenere un elenco

esposto in una sala aperta al pubblico della sede centrale

e delle altre sedi ed agenzie con indicazione sommaria

 

(1) Art. 22 reg.

(2) Art. 28 reg.

(S} Art. 94 reg.

(4) Art. 191egge.

(E] Cass. Parigi, 5 aprile 1826, Autos c. Pianella (Rép. Jom-n.

Pulaù, teso, 56,11. 104).

Diano intune, Vol. VI, .Parte 2“.

 (6) Art. 9 legge e 96 reg.

(7) Art. 27 reg.

(8) Art. % reg.

(9) Art. 59 reg.

(10) Art. 80 reg.

(11) Art. 33 reg.

96.
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della Cartella denunciata come smarrita, rubata o di—

strutta (l). ,

18. Se, invece, trattasi di una Cartella fondiaria al

portatore, tornano applicabili gli art. 56 e 57 codice

commerciale, e cioè quando sia provata la distruzione

del titolo, citato l’emittente, l‘autorità, giudiziaria può

ordinare che al possessore reclamante venga consegnato

un duplicato od un titolo equivalente con tutte quelle

cautele che reputerè. del caso per garanzia dell'Istituto,

restando tutte le spese a carico dell’istante; e nei casi

di perdita o furto, poichè sarebbe pericoloso obbligare

l'emittente a rilasciare un duplicato di un titolo che

trovasi in circolazione, che deve essere rimborsato al

portatore, qualunque esso sia, è ammessa soltanto la

rivendicazione contro coloro che lo hanno trovato 9 ru-

bato o che lo hanno ricevuto per qualunque motivo, co-

noscendo il vizio della causa del possesso. Così il pos-

sessore di una Cartella fondiaria al portatore logora o

guasta, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi,

ha diritto di chiedere a chi l‘ha emessa un duplicato od

un titolo equivalente (2).

19. Le cedole smarrite, sottratte o distrutte saranno

rimborsate dall’Istituto solo quando siano nominative, e

dopo trascorso il quinquennio prescrizionale dalla loro

scadenza senza che siano state presentate per l‘esazione,

purchè ne sia stato fatto, prima di quel termine, relativo

reclamo (3).

In tutte queste fattispecie di perdita, furto, distru-

zione di Cartelle fondiarie. il richiedente dovrà eleggere

domicilio nel luogo dove è la sede dell'Istituto, e poichè

non è equo che quest‘ultimo possa esser danneggiato

per un fatto non proprio in seguito a reclami per risar—

cimento di danni, operato il rilascio del duplicato, ed an-

nullato il titolo precedente, non sono più permesse le

opposizioni, e gli atti e le sentenze, che potessero inter-

venire o fossero intervenuto in proposito, non avranno

più alcun effetto nei riguardi dell‘Istituto (4).

5 5. —- Pagamento degli interessi.

20. Gli interessi sulla Cartella fondiaria vengono pa-

gati dagli Istituti ogni semestre colla scadenza al 1° aprile

ed al 1° ottobre di ogni anno, stando anche in facoltà

dei medesimi di emettere Cartelle con cedole trimestrali,

colle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e l“ ot-

tobre (5). Gli interessi devono essere pagati in nume-

rario (6), in ragione del 5, 4‘/,,, ;4 per cento a seconda

della serie cui appartiene la Cartella, ma su tale saggio

[”Istituto si trattiene di volta in volta l’importo della

tassa di ricchezza mobile preteso dallo Stato. Molto si

discusse se tale pretesa sia o meno legittima, perchè

l‘art. 7 della legge dichiara che i mutuatari devono pa-

gare all'Istituto 15 centesimi per ogni 100 lire a titolo

di abbonamento per le attuali tasse di registro, bollo ed

altre di qualunque specie che possono a lui competere

per tali maniere di contratti, e per l‘emissione e circo-

lazione delle Cartelle fondiarie, essendosi da taluno ritc-

nuto che la tassa di ricchezza mobile dovesse essere

compresa. nell'abbonamento, ed in tal senso decisero

moltissimi tribunali. Ma il Consiglio di Stato ritenne
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che l’abbonamento si riferisse soltanto alle tasse indi-

rette e che gli interessi, come qualunque altro frutto

civile, siano soggetti alla tassa di ricchezza mobile a

carico dei possessori delle cedole: e di tale avviso è og-

gimai la giurisprudenza (7). Sarebbe però stato deside-

rabile, per togliere qualsiasi du bbio,che, in occasione delle

modificazioni del 1884, si fosse aggiunta nella legge una

parola in proposito.

Per ottenere il pagamento delle cedole (: necessaria

la presentazione della Cartella soltanto quando essa sia

nominativa ed abbia cedole nominative, nel qual caso il

presentatore deve anche firmarlo a tergo (8).

Le cedole pagate vengono segnate con bollo di annul-

lamento (9).

S 6. -— Rimborso.

21. Gli Istituti e le Società ritirano le Cartelle fun-

diarie man mano che si estinguono i mutui per cui fu—

rono emesse. Come si notò più sopra, le sovvenzioni si

ammortizzano con rate semestrali, quindi ogni sei mesi

sono rimborsate tante Cartelle quante corrispondono

alla somma dovuta dei mntuatari, aumentata: I° dallo

importo di quant'altro-risulta versato in numerario per

restituzi0ne anticipata di capitali, considerando come

restituzione anticipata la somma ricuperata a conto ca-

pitale degli Istituti e dalle Società nei procedimenti per

espropriazione anche quando siano diventati proprietari

degli immobili espropriati; 2° l’importo delle perdite

sofi‘erte (IO). .

Abbiamo detto « rate dovute » e non « esatte », giac-

chè, dato che alcuno dei mutuatari non pagasse, il rim—

borSu delle Cartelle non deve mai essere sospeso nè

diminuito (ll). E esclusa qualsiasi eccezione anche se

fosse venuto meno qualche fondo ipotecato, rispondendo

sempre gli Istituti per l'incondizionato pagamento delle

Cartelle e degli interessi coi propri capitali di garanzia

e di riserva.

Dicemmo anche che alle quote di ammortamento

deve essere aggiunto l’importo delle perdite sofferte, e

necessario ritirare dalla circolazione quelle Cartelle che

non hanno più la corrispondente garanzia ipotecaria,

mentre il rimborso dovrà farsi coi fondi dell‘Istituto.

82. Perché possa cenoscersi la quantità. delle Cartelle

da rimborsarsi da tutti gli Istituti assieme, ciascuno di

questi, entro otto giorni dalla chiusura del bilancio se-

mestrale, deve compilare per ciascuna serie di Cartelle,

e quindi di mutui, dei prospetti colle seguenti indicazioni

per ciascun mutuo: 1° il suo ammontare originario;

2° l‘anno della stipulazione; 3° l’anno dell’ammortizza-

zione; 4° l'ammontare di una quota semestrale di am-

mortamento; 5“ l‘ammontare delle restituzioni antici-

pate in Cartelle, se ve ne furono; 6° l’ammontare delle

eifentnali restituzioni anticipate in denaro; 7° le perdite

liquidate nel semestre. Copia di tal quadro, firmata dal

direttore e dal cassiere, deve essere comunicata al Mi—

nistero di agricoltura, industria e commercio, il quale ha

facoltà di verificare l'esattezza delle cifre (12). Per tal

modo la somma delle quote semestrali dovute dai debi-

tori, delle restituzioni anticipate in denaro, e delle per-

 

… Vedi sulla teoria della rivendicazione i cenni che abbiamo

duto alla voce CARTELLE uri. Dann-o runsuco.

('!) Art. 9 legge.

(3) Arl. 31 e 32 reg.

(4) Art. 46 reg.

15] Art. 6 legge.

(6) Art. 84 reg.  (7) Vedi la magistrale sentenza del Tribun. di Napoli, 16 di-

cembre 1878, D'Onofrio c. Credito faudn'urio (R. G., [878, 748.

n. 13, con Nota).

(8) Art. 46 reg.

(9) Art. 47 reg.

(10) Art. 36 reg.

(11) Art. 9 legge.

(19) Art. 37, 38 reg.



CARTELLE DI’ PRESTITO 203

 

dite liquidate. indica quante Cartelle siano da rimbor-

sarsi nel totale, e per ciascuna serie, e cioè una per ogni

500 lire. Quanto ai residui inferiori a tale cifra, devono

tenersi in disparte per esere aggiunti alle corrispon-

denti somme da rimborsarsi alla fine del semestre suc-

cessivo (l).

23. Per la designazione delle Cartelle fondiarie che

devono essere rimborsate si procede ad un‘estrazione a

sorte per ciascuna serie il 1° febbraio ed il 1° agosto di

ogni anno, purchè non festivi, nel qual caso si rinvia. al

giorno feriale più prossimo. L'estrazione deve farsi

pubblicamente coll'intervento di un delegato governa-

tivo, che deve anche assistere alla imborsazione dei 1111-

meri corrispondenti a quelli delle matrici di tutte le

Cartelle emesse e non ancora sorteggiato. Se gli Istituti

conservano in un’urna sigillata alla presenza di un de-

legato governativo i numeri delle Cartelle eme85ee non

estratte nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna

i numeri delle Cartelle emesse nel semestre precedente

al giorno in cui ha luogo l'estrazione. In tal caso.il de-

legato governativo deve assistere anche: 1° alla. rottura

dei suggelli ed apertura dell'urna; 2“ alla imborsazione

dei numeri che si aggiungono; 3° alla apposizione dei

suggelli dichiusura. Sarà. però sempre in facoltà del Mi-

nistero d‘incaricare il delegato a procedere alla verifica

di tutti i numeri contenuti nellurna. ] numeri estratti

con tali garanzie, entro 15 giorni, devono essere pubbli-

cati nella Gazzetta Ufficiale (2).

24. Le Cartelle estratte vengono pagaté‘m numerario

alla pari a partire dal primo dei successivi mesi di

aprile e di ottobre, e poichè il mutuo relativo alle stesse

viene ad essere già. estinto all'epoca. dell’estrazione, non

producono ulteriore interesse dopo quello del semestre

incorso, altrimenti l‘istituto resterebbe allo scoperto (3).

E poiché per le Cartelle nominative con cedole al per-

tatore o per le Cartelle al portatore, vi è la possibilità

che le cedole vengano alienate prima della loro sca—

denza, l’Istituto avrà sempre l’obbligo di pagarle man

mano che vengono presentate per l’esazìone anche dopo

estratta la Cartella, ma l‘ammontare delle cedole man-

canti e non ancora scadute dovrà. essere detratto dalla

somma rimborsata (4).

Le Cartelle fondiarie nominative rimborsate, e le ce-

dole alle stesse unite, vengono immediatamente annul-

late, ma si conservano per tutto il termine della pre-

serizione ad ogni effetto di diritto (5).

Quelle al portatore, egualmente rimborsate col bollo

di annullamento, vengono distrutte in presenza del de-

legato governativo. redigendosi processo verbale di

questa operazione, che deve aver luogo in occasione del

sorteggio semestrale. e ciò entro un termine fissato dai

singoli Istituti e Società colla approvazione del Go-

verno (6).

Quelle Cartelle poi, che per anticipata restituzione del

capitale mutuato vengono in possesso dell‘Istituto, de—

vono essere annullate ed anche distrutte se sono al por-

tatore (7).

. 25. Trattandosi di Istituti e Società, che prima. di

essere autorizzati ad esercitare il credito fondiario ave-

vano già fatto prestiti bensi garantiti da ipoteca, main

numerario, senza corrispondente emissione di Cartelle,

nel calcolare la somma di queste da estrarsi a sorte,

 

(1) Art. 39 reg.

(2) Art. 40 reg.

(3) Art. 9 legge e 4 reg.

(4) Art. 44 rss.

(5) Art. 44- reg.  

non si tien conto delle rate dovute da tali mutuatari

perchè in tali casi il prestito era stato fatto con denaro

dell’Istituto. Queste sovvenzioni devono essere tenute

distinte dalla massa generale dei crediti letto il titolo

di << mutui in numerario », e le somme, che vengono re-

stituite all’Istituto, devono essere impiegate nuovamente

in mutui della stessa specie, o nell‘acquisto di Cartelle

fondiarie da dichiararsi fuori di circolazione. Tali titoli

vengono posti fuori di circolazione apponendovisi tra-

sversalmente la scritta. «: Cartelle fondiarie vincolate,

legge (testo unico) 22 febbraio 1885, articolo 1 », firmata

dal direttore e dal cassiere della Società. o dell'Istituto.

Per tal modo, ritirate le Cartelle, quei mutui costitui-

scono un capitale attivo dell‘Istituto ad ulteriore ga—

ranzia dei possessori dei titoli, ed allo scopo che quelle

somme non vengano impiegate altrimenti, a130 giugno

e al 31 dicembre di ogni anno l‘Istituto o la. Società

deve dimostrare che l'ammontare dei mutui in nume-

rario o delle Cartelle vincolate o la somma d'entrambi

è superiore della metà. del capitale versato. Nel caso poi

che le Cartelle vincolate, escluse naturalmente dal rim-

borso, venissero estratte, l‘estrazi0ne dei numeri che Ie

eontrassegnano si considera come non avvenuta (8).

26. Da tutto quanto abbiamo sommariamente esposto,

si può concludere che le più favorevoli circostanze con-

corrono a rendere pregiata la Cartella fondiaria degli

istituti italiani. Essa più d'ogni altro titolo accoppia in

grado eminente la. sicurezza ipotecaria colla facoltà

della trasmissione, e porta un interesse che tende

sempre a proporzionarsi al prezzo generale del mer—

cato. Interessi e capitali sono pagati colla più scrupo-

ioea esattezza sotto la responsabilità di istituti ben noti

al pubblico per regolarità d'amministrazioné e per po-

tenza economica. Per la sua natura. ipotecaria riesce

opportuno impiego ai capitali, che, alieni dalla. circo—

lazione, cercano un sicuro colloeamento; ed infine, pei

suoi privilegi, e per l’aiuto che può prestare al credito

commerciale, torna di speciale utilità alle clasi addette

alle industrie ed ai traffici.

La Cartella fondiaria., adunque, può considerarsi a re-

gione come l‘appello il più lusinghiero ai capitali di

tutta la nazione fatto in favore della proprietà. immo-

biliare (9). Questi concetti, dopo molti anni di prove

difficili, fureno finalmente accettati dal pubblico, come

può rilevarsi dai listini di Borsa, ove le nostre Cartelle

fondiarie sono quotate sopra la pari.

(hour—mx Mamoru.

CARTELLE DI PRESTITO. — 1. I Comuni e le pro-

vincie, non altrimenti dello Stato, quando le entrate

non sono loro sufficienti a. coprire le spese del bilancio,

aggravato specialmente per lavori richiesti dalla pub-

blica utilità, ricorrono al credito, non di un singolo

privato. ma di tutti i capitalisti, rilasciando delle obbli—

gazioni rappresentate da Cartelle per lo più al porta-

tore, e garantite da tutti1 loro beni e rendite. Tali titoli,

che ordinariamente sono del valore nominale di lire 500,

portano un interesse che varia a seconda del prezzo dei

denaro sul mercato al momento in cui si emettono,e

vengono ammortizzati entro un certo periodo mediante

sorteggio. È un coutratto di mutuo cui si ricorre dai

Comuni e Provincie, che trovano nell’aumento dell"lm-

(6)Arl. 43 reg.

(7) Art. 45 reg.

(8) Art. 48 reg.

' (9) Vedi: Rabbeno, Op. cit., pag. 365.
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posta fondiaria od in nuove tasse il modo di pareggiare

nel bilancio le spese, gli ammortamenti e gli interessi

del prestito. Senonchè, per facilitare la vendita delle

Cartelle, e uso universale di accordare il pagamento in

rete, e di riconoscere al compratore un capitale nomi-

nale maggiore di quello realmente versato. Si spera in

tal modo di condurre il prestatore a fare un sacrificio

sul saggio dell'interesse, sacrificio sempre più conside-

revole della parte prelevata sul servizio del prestito

per il premio d’ammortamento. Questo vantaggio, che

si accorda al possessore della Cartella nell‘occasione del

rimborso, non mostra alcun inconveniente; anzi è un

metodo di risparmio, perchè chi presta viene in certo

qual modo a rinunciare ad una parte dell'interesse per

lasciarla in deposito nelle mani del debitore.

A questi premi ordinari ed uniformi del rimborso,

si unisce più spesso la probabilità di guadagnare somme

considerevoli, che “vengono annualmente assegnate ai

portatori di Cartelle mediante estrazione a sorte. L‘im-

prestito a premi appartiene alle lotterie miste, ossia

è costituito da un contratto di mutuo quanto alla somma

che deve essere restituita, e da una compravendita

della speranza, quanto ai premi promessi, la ripartizione

dei quali viene fatta dalla sorte. Tale sistema può es—

sere considerato un‘ingegnosa ed inoffensivo combina-

zione quando venga al possessore della Cartella corri—

sposto un interesse, quantunque inferiore a quello che

autorizzerebbe il mercato dei capitali. Allora egli e

sicuro di non perdere nè la somma impiegata nè la to—

talità dei frutti, sacrificando una piccola parte di questi

per avere la probabilità di un guadagno considerevole.

D’altra parte ciò è utile ai Comuni e Provincie, perchè

la diminuzione dell'interesse, cui consente il prestatore,

è ordinariamente più grande della somma annuale che

l'emittente deve prelevare nel servizio di ogni Cartella

per far fronte al pagamento delle vincite.

2. Contro sifi’atte operazioni si mossero dai moralisti

acerbo censure, delle quali non è questo il luogo d'oc-

cuparsi. Diremo soltanto che nei prestiti a premi nes—

suno tra i partecipanti può perdere la posta, anzi ha il

mezzo di realizzarla ad ogni momento vendendo la

Cartella. Il loro meccanismo consiste nella particola-

rità. che sulla somma destinata al servizio annuale degli

interessi vien tolta una frazione poco importante, la

quale, invece di essere distribuita egualmente a tutti i

possessori delle Cartelle, lo è inegualmente a titolo di

lotto alle obbligazioni scelte dalla sorte.

3. La legge 19 luglio 1880, n° 4536, serie 2‘, allegato E,

proibì qualsiasi lotteria pubblica quandoi premi censi-

stano in una somma di denaro, ma fu fatta eccezione pei

prestiti a premi dei Comuni e delle Provincie (1) auto-

rizzati, giusta la legge 19 giugno 1870, n° 5704, la quale,

abrogando l'art. 4 del r” decreto 27 settembre 1863,

n° 1484. stabilì che il Governo possa permettere ai Co-

muni edalle Provincie di aggiungere premi in forma

di lotteria ai prestiti da contrarre per. opere di pubblica

utilità, allora soltanto che la somma destinata ai premi

non superi un quinto degli interessi annuali, e che il

prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili

non inferiori a lire 100 e con versamenti non minori di

lire 20.

Circola natura, il modo d‘emissione, la circolazione

e la perdita di tali Cartelle, rimandiamo alla voce

Titoli al portatore, limitandosi qui a toccare somma-

riamente di alcune questioni che in particolare alle

medesime si riferiscono.

4. Le Cartelle di prestito, come tutti gli altri elîetti

pubblici, vengono quotate alla Borsa, e, per la facilità

della loro traslazione, prese anche di mira dalla specu-

lazione. Il loro trasferimento avviene mediante ces-

sione, la quale è perfetta colla consegna del titolo. Quid

juris se il titolo compravenduto era già. stato estratto

o premiato all'insaputa del venditore? L'intenzione delle

parti, nello stringere il contratto, era di vendere e com-

perare Cartelle di valore variabile, produttive d‘inte-

ressi e rimborsabili o premiabili; ora, poiché gli effetti

estratti hanno un valore certo, nè producono dall‘estra-

zione ulteriori interessi, e il caso dell’errore di fatto

sopra la sostanza della cosa che forma oggetto del con—

tratto, per cui questo deve ritenersi nullo a sensi del—

l'art. 1110 cod. civile.

Però, siccome quando le parti contrattavano, l'errore

non sussisteva circa l'oggetto della vendita, il compra-

tore dovrà restituire l’effetto ed il venditore conse-

gnarne un altro dalla stessa qualità. e specie, ed inoltre

risarcire i danni (2). Ma, se il compratore non lo posse-

desse più, argomentando del disposto degli art. 1148 e

1149 cod. civ., riteniamo che .il venditore non possa

pretenderne se non il maggior valore ricavato dall'ac—

quirente, salvo sempre a questo il risarcimento dei

danni

5. Sulle Cartelle di prestito si esegui da taluno quella

speculazione finanziaria che ha per base la loro cessione

mediante pagamento rateale; ma fu deciso che tale ope-

razione contravveniva al disposto dell'art. 4 del rego-

lamento 17 settembre 1871, n° 483, serie 2“ (3); ed in

proposito il citato decreto 21 novembre 1880 non solo

proibì nel regno la vendita o la distribuzione di Car—

telle di prestiti stranieri a premi, ancorchè questi con-

sistessero nel rimborso del capitale e pagamento degli

interessi (4), ma vietò altresi qualunque operazione che

avesse per base la cessione di Cartelle di prestiti a

premio autorizzati od anche del solo diritto a concor-

rere individualmente od in partecipazione all‘alea dei

premi.Tale proibizione colpisce tanto la cessione fatta

mediante emissione dititoli complessivi riferentisi a

più prestiti, quanto quella di titoli interinali aventi per

oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionarei ver-

samenti per esse stabiliti (5), ed in argomento fu giudi-

cato che contravviene a tale disposizione chi, autoriz-

zato ad emettere biglietti di una lotteria, prometto,

all'infuori dei termini dell’ottenuta autorizzazione, agli

acquirenti di un determinato numero dei medesimi, una

Cartella di un prestito a premi autorizzato nel regno

od anche soltanto il relativo tagliando (6).

0.1 Comuni e le Provincie per la loro natura non

trovano la convenienza di eseguire direttamente l'ope-

razione del prestito, per modo ch‘essi sogliono ricor-

rere a qualche Banca, la quale, dietro un congruo com-

penso, consegna la somma occorrente, emettendo &

prOprio rischio le Cartelle. Ma, di fronte ai possessori

di queste, deve sempre rispondere l'ente sovvenuto

 

(1) Vedi i'“ decreto 21 novembre 1880, n° 5744, serie Q“, art. 1°,

ultimo capoverso.

(2) Vedi Dalloz, Rec., 1871, 9, 59, dove riporta una sentenza

della Corte di Aix del 19 aprile 1870.

(8) Gass. di Roma, 55 dicembre 1880, Dina Cunardo (Fora (lat.,

vx, il, 106); 26 aprile 1880, Denti'{0firt: Supr., v, 270) e Tri-  bunale di Roma, 30 agosto 1877, Comollo: o. Negri [Legge, xvu,

], 760).

(4) Art. 4 decreto citato.

(5) Art. 3, lettera B.

(6) App. di Milano, 16 dicembre 1882, Sonzogno (Menfi. dei

Trib., 1883. 93). '
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perchè la Banca non perde mai il carattere di semplice

intermediaria. Cosi fu giudicato che il portatore di Car-

telle di un prestito municipale ha diritto di rivolgersi

pel rimborso delle stesse contro il Municipio, non contro

il Banco che lo emise, dopo il fallimento di questo.

Nè contro il possessore delle Cartelle può eccepirsi

da parte del Municipio il non completo incasso della

somma per cui fu fatto il prestito ed il fallimento del

Banco che ne fu assuntore ( i). Anzi il Banco, quando

abbia eseguito l'intero versamento della somma pre-

stata, perde la qualità di assuntore e diventa semplice

portatore di tutte le cartelle non ancora vendute (2).

L'emittente ha obbligo di eseguire tutte le estrazioni

promesse; altrimenti, se, per avventura, rimangano so-

spese, ciascun possessore delle Cartelle lo può tenere

giudizialmente obbligato all'immediato rimborso del

capitale nominale, perchè nella compravendita della

speranza, la condizione risolutiva, quando la speranza

venga a mancare, è insita, per sua essenza, nella natura

stessa del contratto (3). GIOVANNI Manco….

CARTELLE DI TOMBOLA. — In eccezione al gene-

rale divieto delle pubbliche lotterie della legge 27 set-

tembre 1863, n° 1484, prima, e successivamente dell'altra

19 luglio 1880, n° 5536, serie 2“, allegato E, l’articolo 1--

del r°decreto 21 novembre 1880, n° 5744, serie 2°, per—

mise le tombolo promosso e dirette da Corpi morali

legalmente costituiti, purché il prodotto netto di esse

sia destinato esclusivamente a scopo di beneficenza o

ad incoraggiamento di belle arti. In tale decreto non

si determinarono i caratteri speciall che contraddistin-

guono il giuoco della tombola dalle altre operazioni

aleatorie, nè si dettò alcuna disposizione regolamentare;

per cui in questa parte resta tuttora in vigore il re-

golamento approvato col r“ decreto 17 settembre 1871,

n. 483, serie 2°, il quale all‘art. 22 dichiara che è consi-

derata come tombola unicamente il giuoco che si fa con

Cartelle portanti una data quantità di numeri dall’]

al 90, ed in cui vince la Cartella nella quale all‘estra-

zione dei numeri sia5i verificata prima la stabilita com—

binazione,

Le Cartelle di tombola contengono ordinariamente

dieci numeridettati a volontà. dal giuocatore, evengono

staccate da registri a madre e figlia, ognuno dei quali

deve contenerne una uguale e determinata quantità.

Detti registri, segnati con numero progressivo, do—

vranno essere dall‘Uflicio di prefettura numerati e con-

trassegnati in ciascun foglio, e quindi trasmessi, unita-

mente ad una ccpia del pianodella tombolae del relativo

decreto di autorizzazione, alla Direzione compartimen-

tale del lotto per essere muniti in ogni Cartella di appo-

sito bollo; dopo di che saranno restituiti al Prefetto per

la consegna al concessionario in proporzione della cau-

zione che questi provi di aver prestata (4). Indi si

procederà alla vendita delle Cartelle a mezzo di speciali

incaricati, ed il concessionario. un'ora prima dell'estra-

zione dovrà. consegnare al funzionario incaricato della

sorveglianza della stessa tutti i registri delle Cartelle

ritirati dalla Prefettura che saranno da quello rimessi

al delegato della Direzione del lotto, il quale, accertato

che la consegna fu completa e che tutti furono con-

trassegnati e bollati,constaterà la quantità. delle Car-

telle vendute,e liquiderà. la tassa dovuta allo Stato (5).

L’art.2 della legge del 1863 stabiliva che questa tessa

fosse del 20 per cento sul prodotto dellavendita delle

Cartelle; ma, in seguito a molte questioni fatte su tale

computo, conformemente al parere emesso del Consi.

glio di Stato (o), il r” decreto del 1880, al n° 2° dell‘ar-

ticolo 1", determinò che per eseguire un tale calcolo il

prezzo delle Cartelle vendute dovesse essere depurato

dalla tassa di bollo.

Le Cartelle favorite dalla sorte devono corrispondere

esattamente alle rispettive matrici, e, nel caso di

qualche diflerenzn, si presterà fede soltanto a quest'ul-

time come quelle che sono fuori della portata delle al-

terazioni del giuocatore; e poichè il venditore può in-

volontariamente incorrere in qualche errore nella

scritturazione, sarà cura di quello di controllare la

corrispondenza della madre colla figlia. Va da sè che le

Cartelle non premiate non danno alcun diritto al giuo-

catore. per cui, l’indole del contratto tra lui ed il con-

cessionario è una compravendita della speranza.

La diffusione delle Cartelle non può farsi che nella

provincia o regioae nella quale fu autorizzata la tom—

bola (7).

Del resto le Cartelle di tombola seguono le regole

generali dei titoli al portatore, ele norme speciali del

piano, che di volta in volta viene appr0vato o dal Pre-

fetto o dal Ministero. Accenneremo soltanto cheòam-

messa l‘opposizione presso il concessionario sul paga-

mento del premio al detentore della Cartella vincitrice,

purchè l'opponente dimostri il suo diritto ad una quota

parte della medesima (8). Grovamn Manco….

CARTOLINE POSTALI. — 1. Senza tener conto delle

Cartoline postali di Stato, istituitecol r“ decreto 15 lu-

glio 1875, n° 2624, serie 2°, ed abolite colla legge 30 giu-

gno 1876, n° 3202, attualmente vi sono tre specie di

Cartoline postali: per l'interno, per l'estero e pci pacchi

postali. Daremo singolarmente il sunto delle norme le—

gislative che nile tre specie si riferiscono.

2-A) Cartoline pestati per l'interno. — Questo modo

sollecito di corrispondenza, reclamato dell‘economia e

dei bisogni del traffico, fu istituito da noi con legge

23 giugno 1873, n° 1442, serie 2‘ (9), della quale l‘art. 9

stabilisce che per mezzo di tutti gli uffici postali pos-

sono easere fatte da un luogo all'altro del regno comu-

nicazìoni scritte sopra speciali Cartoline, somministrate

dalla Posta. Ve ne sono di semplici e doppie, cioè con

risposta; il prezzo complessivo d'acquisto e di tassa po—

stale delle prime è fissato in centesimi dieci; quello

delle seconde in centesimi quindici. E inutile aggiungere

che le semplici valgono per una sola comunicazione, e

che le doppie hanno unito un polizzino per la risposta.

 

[il Case. di Napoli. 161aiugno 1875, Leni e. Comune di Sessa

Aurunca (R. G., 1875, 948, n. 8).

(2) App. di Trani,5 luglio 1878, Municipio di Bari e. Compa—

gnoni ed altri” (Rio. on….. nn, m, 878].

(B) Cass. di Firenze, 4: luglio 1871, Colucci e H. cc. c. Bevilarqua

La. Mosa—Barbini e De La Chapelle (Atmel-', v, 2,301): Cassa:.

di Roma, 9.01uglio 1882, Begikwqua La Masa c. Banco Mutua

pop. di Verona (Temi R., n, 404).

(4) Art. 95 reg. 17 settembre 1871.

(5) Art. % reg. citato.  (G) Bio. amm., xiv, 507.

(7) Minist. finanze, Segr. gen., 18 seltembre 1874— (Riv. amm.,

:xv, 968).

(8) Cass. Torino, 11 febbraio 1867, Cam-pofrogoso c. Mazze! e

Restano (Racc.. xlx, !, 70): stessa Corte, 96 agoslo 1867. Mer-

lino ed altri e. Gran tombola di beneficenza (Giurisp., lv, 630).

(9) Relativa all'abolizione delle privativa dell’Amministrazione

delle poste pel trasporto e la distribuzione dei giornali e delle

opere periodiche.
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Il lato anteriore delle Cartoline semplici, 6 Quello

pure anteriore di ciascuna delle due parti delle Carto-

line doppie, servono per l‘indirizzo, il quale deve essere

ben chiaro e preciso, mentre il posteriore serve per le

comunicazioni che si vogliono fare, le quali peasono

scriversi in inchiostro di qualunque colore, a matita,

e. stampa, in litografia e simili, potendo il mittente

omettere la. propria firma ( l).

8. Per impedire che alcuno con tal genere di corri-

spondenza aperta offenda l‘altrui reputazione, servendosi

delle Cartoline per rendere di pubblica ragione fatti

che possono turbare la pace delle famiglie. o la suscet—

tibilità. del destinatario, reste vietato di scrivere qual-

siasi epiteto e qualificazione ingiuriose all’indirizzo di

chi deve riceverle o di altra persona. In caso contrario

l‘ufficiale di posta nOn darà corso alla Cartolina e la

comprenderà. nei rifiuti (2). E quindi implicitamente

concesso agli impiegati postali di prendere conoscenza

del tenore della comunicazione, ma nello stesso tempo

vien loro fatto il divieto di farne conoscere il senso alle

persone cui non è indirizzata (3).

4. Le Cartoline doppie non hanno corso se non vi è

annessa la parte destinata alla risposta. Gli uffici, che

trovassero nelle cassette postali simili Cartoline senza

la detta risposta, devono tra ttenerle e considerarle come

rifiuti. I destinatari delle Cartoline con risposta pagata

devono separare la Cartolina della risposta, e rispedire

questa sola, senza bisogno di francatura (4).

5. Non hanno corso Cartoline cui siano stati uniti

campioni ed altri oggetti, tranne se francati separata—

mente. E vietato di attaccare alle medesime anche sem-

plici etichette.

Non hanno parimenti corso Cartoline doppie, il cui

speditore ne abbia riempite amendue le parti, ole abbia

attaccate assieme. I mittenti di qualsiasi Cartolina sono

liberi di apporvi la propria stampiglia sull‘indirizzo, e

di riempire questo in prevenzione nella parte della

risposta sulle Cartoline doppie (5).

Non sono ammesse Cartoline provvedutedall'industria

privata. I cartoncini di qualunque genere, spediti sciolti,

che contengono comunicazioni manoscritte, sono trattati

come lettere; se contengono invece comunicazioni stam—

pate, sono considerati come stampe non periodiche (6).

Quanto alla loro forma esteriore, non vale la pena di

occuparsene dettagliatamente: basterà accennare che

quelle tuttora in corso vennero istituite col r“ decreto

20 marzo 1879, n° 4786, serie 2'.

e-B) Cartolineper l’estero. — Per facilitare la cor-

rispondenza internazionale coi paesi dell'Unione postale

universale, vennero, col r° decreto 22. dicembre 1881,

n° 565, serie 3-, istituite speciali Cartoline postali inter—

nazionali semplici al prezzo di centesimi dieci, doppie al

prezzo di centesimi venti. Esse portano la leggenda.

« Unione postale universale ..— Cartolina italiana per

l'estero ), e furono poste in attività col 1° gennaio 1882.

Senonchè col r“ decreto 25 gennaio 1883, n° 1206, serie 3°,

furono istituite delle nuove Cartoline per la corrispon-

denza coi paesi d'oltremare situati nell‘estremo raggio

dell’Unione poetale universale. Esse pure sono semplici

al prezzo di centesimi quindici, e con risposta pagata al

prezzo di centesimi trenta. Quelle semplici portano la

leggenda ( Unione postale universale — Cartolina ita-

liana per l’estero - 15 centesimi »; quello con risposta

pagata, la medesima leggenda, e la parola « Risposta »

per un lato, col valore di 15 centesimi ripetuto per cia-

scun verso. Esse furono poste in circolazione il giorno

1° marzo 1883.

7. Le Cartoline di minor prezzo (cioè quelle da cen-

tesimi dieci, se semplici, e da centesimi venti, se doppie)

sono ammesse però anche per le località. per le quali la

tasse e più elevata. Così pure sono ammesse nel cambio

coll'estero le Cartoline interne e viceversa, purchè ne

sia completata la francatura, quando occorra, mediante

francobolli. Se non è completata, sono gravate a carico

dei destinatari di una tassa doppia di quel tanto che

manchi.

La parte destinata alla risposta sulle Cartoline doppie

provenienti dall‘estero ha libero corso senz’altro fran-

catura. purchè sia-indirizzata nello stesso paese d‘ori-

gine (7).

8. A complemento di queste nozioni diamo il. seguente

specchio, tratto dalla tariffa per le corrispondenze ordi-

narie e raccomandate scambiate coll’estero, contenuta

nell'lndz'catore Postale del 1888 (8).

E uopo servirsi delle Cartoline da centesimi 15, e da

centesimi 30 se doppie, per la corrispondenza coi se-

guenti paesi:

tsia: — Arabia (eccettuate le regioni dell'Hedjaz e

dell'Jemen, e gli stabilimenti inglesi di Aden e di Ma-

scate); - Cabul (Afganistan, Kaschmir, Stato del La-

dakh); - Cina (Amoy, Canton, Foo-Chow, Formosa,

Hankow, Hoihow [Kinng-Schow], Ning—Po, Sheng-Hai,

Svato'w); - Giappone,-— Persia (via di Brindisi); —Russia

Asiatica {via di Brindisi); - Siam;— Turchia Asiatica

(via dell'Egitto); - Colonie e stabilimenti britannici

(comprese Guador [Bechtchistan], Mandalay, Aden e

Mascate); - Colonie e stabilimenti francesi (comprese

l’Annam, il Cambogia, ed il Tonchino); -— Colonie e stabi-

limenti neerlandesi, portoghesi (: spagnuoli.

Airicu: —- Congo (Stato indipendente del);- Liberia,-—

Madagascar (Santa Maria e Tamatava); - Colonie e

stabilimenti britannici, francesi,aermanici,portoghesi

e spagnuoli.

America: — Tutti i paesi, fuorchè gli Stati Uniti, Ca-

uadà e Terranova.

Oceania: — Acciano (Regno), 0 Isole Sandwich; - Co-

lonie e stabilimenti francesi, germanici, neerlandesi

e spagnuoli.

lnvece saranno ammesse le Cartoline postali per l‘in-

terno nella corrispondenza coi seguenti paesi:

Alessandria d'Egitto - Tripoli - Tunisi, la Goletta,

Susa. .

Per gli altri paesi occorrono le Cartoline da. cente-

simi 10 se semplici, e da cent. 20 se con risposta pagata.

O—C) Cartoline per pacchi postali. - Per provve—

dere alla riscossione delle tasse di spedizione dei pacchi

postali nell’interno del regno ed all'estero, col r° decreto

6 giugno 1887, n° 5106, serie 3', vennero istituite spe-

ciali Cartoline, sulle quali il mittente deve scrivere le

indicazioni necessarie all'invio del pacco. Tali Cartolina

 

… Art. 13 del r” decreto 9 settembre 1873, n. 1579, che prov-

vede alla. esecuzione della legge succitata.

[%) Art. 16 decreto citato.

(8) Ibidem.

(4) Art. 17, idem.

(5) Ora. non più, in forza di un'ultima circolare emanata sullo

scorcio del 1888.  (6) Norme e tax-ille per le corrispondenze nell'interno del

regno, si ell‘Indicuforepostale del regno d‘Italia per l'anno 1888,

557 e8 a pag. 14.

(7) Norme e tarilIe per le cerrispondeuze coll‘estsro, nell‘In-

dinalore postale del 1888, 5 9, pag. 29.

(8) Pag. 88.
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andarono in vigore il 1° febbraio 1888, e trovansi in

vendita presso gli unici postali, le coilettorie di 1° e 2°

classe, gli agenti rurali ed i rivenditori di francobolli, ai

prezzi seguenti: centesimi 50 (color bianco) peri pacchi

da ritirarsi in ufficio; centesimi 75 (color rosa) pci pacchi

da recapitarsi a domicilio; lire 1.25 (color verde) pei

pacchi diretti all’estero; lire 1.75 (color arancio) pei

pacchi pure diretti all‘estero.

Il completamento di francatura, che potesse occorrere

per la spedizione dei pacchi destinati 3. Stati esteri, pei

quali non è istituita speciale Cartolina, dovrà essere

fatto secondo le relative tariffe coll‘aggiunta dei fran-

cobolli Speciali istituiti coi ri decreti 4 marzo 1884,

n° 2284 e 15 marzo 1886, n° 3751, serie 3‘, e ciò fino a

totale loro esaurimento (1).

Tali Cartoline sono composte di due parti: la prima

e riservata al bollettino di spedizione, propriamente

detto, ed all'avviso da darsi al destinatario; la seconda

comprende la matrice, da conservarsi in ufficio, o la rice-

vuta, da rilasciarsi al mittente per sua garanzia.

Le Cartoline, debitamente riempite & cura del mit—

tente, devono esibirsi assiemeai pacchi da spedirsi al-

l'ufficio postale d’impostazione, e tengono luogo della

bolletta prescritta dall'art. 5 del regolamento appr0vata

col r° decreto 26 luglio 1881, n° 359, serie 3“.

casa ABITATA. —Vedi Abitazione; Furto; Incendio;

omicidio.

GABA COMUNALE. — 1. All'idea del Comune, come

ente morale costituito dall‘aggregazione dei cittadini

abitanti in uno stesso luogo ed aventi quindi una parziale

comunione di interessi, si collega necessariamente l‘idea

di una rappresentanza di questo Comune, ed in consc-

guenza di un luogo determinato in cui abbiano sede i

relativi ufiici. Per Casa comunale, adunque, s'intende il

luogo dove si trovano questi uffici comunali, e cioè la

segreteria, l'archivio comunale, lo stato civile, la resi-

denza del sindaco, la sala delle adunanze del Consiglio

comunale, ecc.

Ora, anzitutto, sono i Comuni obbligati ad avere una

casa comunale? Certo essi debbono avere un locale pei

sopradetti uffici, ma non è punto necessario che essi

l‘abbiano in proprietà, non essendo ciò prescritto dalla

legge ; e quindi possono benisaimo averlo precariamente,

come, ad es., in afi‘itto, od altrimenti. Dato però che un

Comune possegga in proprietà. la casa comunale, devesi,

in secondo luogo, ritenere che essa fa parte dei suoi beni

demaniali, non già. patrimoniali. Infatti, la casa. comu-

nale, come residenza dei suaccennati uffici, serve all'uso

pubblico, al disimpegno di pubblici servizi, anzichè essere

destinata a produrre rendite. Conseguentemente un

creditore del Comune, se può rifarsi sui beni apparte-

nenti al patrimonio del Comune. come persona morale.

capace di possedere, non può mai pretendere di essere

pagato con essa, nè può su di essa procedere, vuoi in

via amministrativa, vuoi in via giudiziaria. Maasima

questa sancita dal la Corte di cassazione di Palermo, con

sua sentenza del 12 aprile 1872 in causa Sarzana e.

Comune di Corleone (2). _

Da ultimo, la legge non dice punto dove lucasa coniu-

uale deve essere posta: fu fatto quindi il quesito se

possa aversi la casa comunale fuori del Comune, edil

Consiglio di Stato, con suo parere del 21 marzo 1867,

stabilì il principio che“la casa comunale debba essere

posta nel territorio del Comune. E ciò, per noi, è per-

fettamente secondo ragione, non essendo concepibile che

gli uffizi competenti per un dato territorio debbano es-

sere posti fuori di questo. A tal massima però l'a ecce-

zione l’art. 10, 5 3. della legge comunale e provinciale,

nonchè l'art. 17 dell‘annesso regolamento, i quali per…

mettono a più Comuni di avere un solo segretario, un

solo ufficio comunale. ed un solo archivio.

Non pare poi necessario che le adunanze delConsiglio

comunale debbano tenersi nella casa comunale, non tro-

vandosi ciò prescritto dalla legge, nè essendo commi-

nata la nullità'delle deliberazioni prese fuori della casa

comunale. Il Consiglio però non può a suo piacere mu-

tare la propria sede da una frazione all‘altra del ter-

ritorio, perchè questo eccede le sue facoltà, nè può

farsi senza autorizzazione governativa (Vedi parere

del Consiglio di Stato per il Comune di Ottaiano,

3 agosto 1871) (3). '

2. Oltre al contenere gli uffici, la casa comunale è de-

stinata a molti altri fini che brevemente passeremo in

rassegna.

Per il Codice civile il matrimonio deve, sotto pena di

nullità, farsi alla casa del Camuno ove uno degli sposi ha

il domicilio o la residenza (art. 93), alla porta della

quale devonsi pure fare le due pubblicazioni volute dalla

legge, e l’atto resta affisso nell'intervallo tra le due pub-

blicazioni e per tre giorni consecutivi (art. 76). Dalla

regola che il matrimonio si deve fare nella casa del Co—

mune in cui ha domicilio uno degli sposi può decamparsi

per necessità o per ccnvenienza: ma dalla regola che

il matrimonio deve farsi nella casa comunale può decam—

parsi solo per impossibilità in uno degli sposi di recarvis'r,

e allora il matrimonio può farsi anche fuori della casu

comunale,ma coll'assistenza di quattro testimoni, invece

che di due.

Inoltre, per l’art. 715 del Codice stesso, chi tra va un

oggetto deve consegnarlo al sindaco del luogo dove l’ha

trovato, il quale, per gli art. 716, 717 e successivi, rende

nota la consegna anzidetta « per mezzo di pubblicazione

nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche

consecutive ». Anche questa pubblicazione si farà dunque

nella casa comunale.

8. Per il Codice di procedura civile, abbiamo che l‘u—

sciere, il quale non abbia trovato la persona ch‘egli deve

citare, nè alcuno di sua famiglia, o inserviente, ed il

portinaio ad i vicini non vogliano o non possano ricevere

lacopia di citazione, questa dev‘essere depositnta presso

il Sindaco, nella casa comunale (art. 139).

Alla porta di questa poi vanno affissi: 1° il bando per

la. vendita degli oggetti mobili oppignoruti posti nel CO.

mune (art. 629, 11° 2°); 2° il bando per la vendita forzata

dei beni immobili posti nel mandamento di cui il Comune

è capoluogo (art. 668, n° 2°); 3° il bando per l'aumento

del sesto nella vendita forzata di immobili (art. 681);

4° il bando per la rivendita (art. 690); 5° il bando per la

vendita volontaria dei beni mobili del minore, e questo

nel Comune ove ha domicilio il minore, ove si trovano

i mobili, e nel capoluogo del mandamento (art. 817,

n° 1°);6° il bando per la. vendita volontaria dei mobili

' del minore nella città dove ha sede il tribunale che aiuto—

rizzòla vendita (art. 827, 11° 1°) e nel Comune dove ha

domicilio il minore (art. 827, n° 2°); 7° il bando per la

vendita dei mobili e degli immobili nelle divisioni giu—

diziarie,a somiglianza di quelli per le vendite volontarie

dei beni dei minori (art. 886).

 

(l] Questi francobolli sono di sei specie: da centaimi 10, 20,

50, 75, da lire 1.25 e da lire 1.75. '  (E) Riv. anun., xxiv, 537.

(3) Riv. amm., xxl", 509.
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4. Altre disposizioni si trovano nel codice di com-

mercio. Secondo questo vanno afiissi nella sala della casa

comunale: I°in atti di emancipazione dei minori e di

autorizzazione all'esarcizio del commercio; 2° gli atti

del tribunale civile e del consiglio di famiglia o di tutela,

che autorizzano il padre ed il tutore & proseguire nello

esercizio di un commercio nell’interesse di un minore

(art. l2); 3° la dichiarazione del marito che vieta l'e-

sercizio del commercio alla propria moglie (art. 13);

4° la rivoeazione dell'aulorizzazione e del consenso

concessi al minore o alla moglie (art. it”»); 5“ il contratto

di matrimonio quando uno degli Sposi sia commerciante

(art. lb); 6° la domanda di separazione di beni nel caso

espresso (art. 19); 7° i contratti di matrimonio ove l'a-

scendente commerciante si obblighi per la restituzione

della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie

del discendente (articolo 20); 8° l'estratto dell‘atto co—

stitutive delle società in nome collettivo ed in acco-

mandita semplice (articolo 90); 9° l’atto costitutivo e lo

statuto delle società in accomandita per azioni ed uno-

nime (articolo 91); 10° il mandato conferito da una so-

cietà. ad un rappresentante fuori della giurisdizione del

tribunale ove ha sede la. società, e nelle società per

azioni ed anonime anche l‘estratto della deliberazione

con cui si costituisce la rappresentanza (articolo 92);

11° l'estratto delle deliberazioni delle società. in nome

collettivo e per accomandita, e l'atto intero per quelle

per azioni ed anonime che in qualche maniera modifi-

chino ed alterino la costituzione primitiva della società.

(articolo 96); 12.“ gli atti costitutivi ed i successivi cam-

biamenti delle società cooperative, e. somiglianza delle

anonime (articolo 22|); l3° l'atto costitutivo, lo statuto

ed i successivi cambiamenti delle società. legalmente

costituite all'estero che intendono fondare una rappre-

sentenza nel regno (articolo 230); 14° l‘avviso per le

cambiali smarrite nel Comune ove deve aver luogo il

pagamento; 15° il bando per la vendita dei beni im-

mobili del fallito, e questo a norma delle disposizioni del

Codice di procedura civile per le vendite volontarie dei-

minori.

li. Per la legge elettorale politica, le liste degli ciet-

tori, compilate dalla Giunta, debbono stare esposte nella

sala della casa comunale del 1° al 15 marzo per ricevere

i reclami dei cittadini. Sono poi esposte nuovamente dal

1° al 15 aprile dopo essere state approvate dal Consiglio

comunale; ed infine, dopo la revisione della Commis-

sione provinciale, sono esposte per un’ultima volta dal

15 al 31 luglio (1).

Similmente per la legge comunale e provinciale deb-

bono essere esposto per otto giorni le liste degli elettori

amministrativi (art. 30).

B. Molti altri atti debbono essere esposti od affissi nella

casa comunale. Cosi, per es., i ruoli delle imposte dirette,

il decreto ed il piano di esecuzione dei lavori per causa

di pubblica utilità limitatamente ai beni da espropriarsi

nel Comunue(2).

E infine per l’art. 89 del codice di procedura penale, il

mandato di comparizione. in caso che l'usciere non trovi

né l‘imputato nò alcun suo congiunto o domestico cui

consegnare la copia deve essere consegnato al pretore.

od al sindaco del luogo. Non è dunque per legge pre—

scritto che la notifica avvenga alla casa comunale, ma,

in questo come nel caso della. citazione in materia civile,

di solito la copia vlene ivi consegnata.

Vedi Comune.

CASA. CONIUGALE. — Vedi Adnlterio; Matrimonio.

CASA DI COMMERCIO. — Vedi Citazione; Ditta

commerciale; Società commerciali.

CASA DI GIUOCO.
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1. Le parole Casa di giuoco non designano esatta-

mente il concetto che esse sono chiamate ad esprimere.

Prese nel loro significato letterale, esse sembrereb-

bero indicare ogni casa. nella quale si tengano deigiuochi,

senza distinguere all‘atto tra le varie specie di giuoco.

Invece, nel linguaggio giuridico, devono intendersi in

un senso ben più ristretto.

Una casa, nella quale accidentalmente si giuoca, non

può dirsi casa di giuoco; occorre innanzi tutto che vi si

gluoehi ahitualm‘ent'e. L‘abitualità. del giuoco è il primo

elemento costitutivo della casa di giuoco.

Non basta. Una casa, nella quale parecchi intimi amici,

sempre gli stessi, convenis‘sero a giuocare, sia pure abi-

tualmente, non sarebbe neppure essa una casa di giuoco;

occorre che il pubblico vi sia ammesso. E qui giova av-

vertire che poco mente che il pubblico vi acceda libe-

ramentee senza formalità alcuna, oppure che occorrano

delle formalità di presentazione. il secondo elemento,

quello della pubblicità, necessario a costituire la casa

di giuoco, si ha tanto nell'un caso che nell'altro; sia che

l’accesso possa. seguire affatto liberamente; sia che ce-

corre da prima subire“ alcune fora-alibi, giacchè (: dato

a tutti l‘intervenirvi anche in questo secondo caso.

Infine, oltre che ai giuocatori ed alla abitualità del

giuoco, deve aversi riguardo alla natura dei giuochi.

E noto come i giuochi possano distinguersi in tre

grandi eategorie,e cioè in giuochi d‘azzardo, in giuochi

di destrezza ed in giuochi misti. ’

Giuochi d'azzardo sono quelli in cui la vincita e la

perdita dipendono dalla mera sorte. Ad esempioi dadi,

il pari o dispari, la rollz'na, il maccio, il ventuno, il

lanzichenecco, il faraone, il trenta e quaranta.

Giuochi didestrezza s0no quelli in òui,esclusu la sorte,

la vittoria spetta al più abile. Ad esempio gli scacchi,

' la dama, il bigliardo e cosi via.

Giuoclii mirti sono quelli in cui concorrono uniti gli

elementi della fortuna e della abilità. Ad esempio il

boston, il picchetto, il tre.—rette, il trionfo, l’écarte’, il

wikst. Però quest’ultime categoria in fondo può ricon—

dorsi alle altre due. essendo evidente che qualunque

giuoco misto può classificarsi tra i giuochi di destrezza

o tra i gioco… di sorte, a seconda dell'elemento che

maggiormente prevale.

Di fronte alla leg-gel giuoehi si possono distinguere

in giuochi permessi, o meglio tollerati, ed in giuocbi proi-

 

(11 Articoli 98, 28, 35, legge EM: settembre 1882.  (2) Art. 4 e 17 delia legge 25 giugno 1865.
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biti. In generale si può dire che tutti gli Stati s’accor-

dano nel vietare i giuochi di mero azzardo, nel permet—

tere i gìnochi di destrezza, e si mostrano più o meno

severi relativamente ai giuochi di sorte e di destrezza

insieme.

Or bene, perchè si abbia una casa dn,giuoco, è neces

sario che in essa si tengano non già. giuochi di destrezza,

ma dei giuochi di sorte, e più precisamente i giuochi

dalla legge proibiti. '

Raccolti cosi i tre elementi della pubblicità, dell'abi—

tualità e della violazione dellalegge, si può dire che cosa

di giuoco è quella casa aporia al pubblico in cui si ten-

gono abitualmente dei giuochi vietati dalla legge. In un

caso però si ha una casa di giuoco sebbene non vi sia

violazione di legge, e ciò segue quando il legislatore, in

un intento finanziario, abbia autorizzato la casa di giuoco.

Anche in questa ipotesi però, se non si potrà. più per-

lare di giuochi proibiti, sarà. pur necessario che si tratti

di giuochi di sorte.

Tolto il caso di una espressa concessione. chiaro appa-

risce che. se il legislatore vietò il giuoco, il tenere una

casa a questo abitualmente destinata costituisce un

reato.

Avvertasi che ciò ricorre tanto se il legislatore si li-

miti a vietare semplicemente il giuoco quanto se si

spinga a. colpire con una penalità. i giuocatori.

2. I codici possono tenere relativamente al giuoco due

sistemi diversi: possono limitarsi alle sanzioni civili, come

possono ricorrere alle misure penali. Nel primo caso, si

accontentano di negare azione per i debiti di giuoco,

eppure anche di autorizzare la ripetizione di quanto si

è pagato per titolo di giuoco. Nel secondo caso minac-

ciano, oltre alle statuizioni (l'indole meramente civile in

confronto dei giuocatori, ammende e multe, pene corpo-

rali, ed incapacità giuridiche.

Ora, può darsi che il tenere una casa di giuoco costi-

tuisca un reato anche nel primo caso, come ne costituisce

uno e certamente più grave del semplice giuoco ne] se—

condo caso.

La ragione della differenza è facile a rilevarsi. Essa

sta'nella diversità della spinta a delinquere e nella

diversità. del danno sociale. "

Chi giacca cede ad una passione assai pericolosa per

sè e per l'ordine delle famiglie, ma inline, come ha la

probabilità. di guadagnare, ha pure quella di perdere.

Sia pure che la passione del giuoco trovi per lo più

il suo alimento nell’avidità. del lucro e nell'esca dei su-

biti guadagni conseguiti senza fatica,sta pur sempre il

fatto che si puo anche amare il giuoco per sè e che ad

ogni modo non li può parlare di una spinta. ignobile.

E ciò è tanto vero che uomini eminenti, di alta. intel-

lìgenza e di specchiata onorabilità, furono dei grandi

giuocatori. _

Si cita ancora il motto di quell’appassionate giacca—

tore, che, interrogato quale fosse il primo piacere della

vita rispondeva: Vincere al giu0co. Ed il secondo? —

gli si chiese: — Perdere al giuoco, rispose.

Invece è tutt'altra cosa a dirsi riguardo a chi tiene

una casa di giuoco.

Ad eccezione del caso raro ad avvenire che si tratti

di un giuocatore, che pur di alimentare la sua passione

' offre asilo ad altri giuocatori, chi tiene una casa. di

giuoco 'non corre altro rischio che la sorpresa della

polizia.

Chiunque sia il vincitore egli lucro. ugualmente, sia

che percepisca un compenso fisso, sia che abbia una

quota proporzionale sulle somme giuocate; «li sempre

ha da guadagnare e mai nulla da perdere. Il suo me—

stiere è infame come quello di chi lucra freddamente

sulla passione altrui.

Egli sta al giuocatore come il padrone di una casa di

tolleranza sta a coloro che vi accedono.

Ecco perchè il reato di casa di giuoco e grave e me—

rita severa repressione.

Il problema poi in questi ultimi tempi ha acquistato

una maggiore importanza per il moltiplicarsi dei circoli

e dei clubs. che sono entrati nelle consuetudini della vita

moderna.

Finchè in questi si giuoco. sia pure & giuochi proibiti,

ma senza. che alcuno Iucri sulle vincite non si possono

ravvisare in essi delle case di giuoco. Il loro obiettivo

principale si è il convegno di persone che hanno le

stesse abitudini ed uguale educazione, si e il darsi &

molteplici trattenimenti; ma non è infrequente il caso,

specialmente nelle grandi città, che sotto le parvenze

di circoli-e di clubs sorgano delle vere case di giacca.

Per queste è naturale che convenga usare una mag-

giore severità. e che la diversità. del nome che portano

non abbia a salvarle dal rigore delle leggi; dovendosi

aver, come sempre, riguardo alla sostanza delle cose, an-

zichè all‘apparenza loro.

3. La passione del giuoco e antichissima. Già nel di-

ritto indiano trovlamo diaposizioni in proposito.

Nel codice di Menù (] ) (55 22l, 222, 223, 224) leggasi

che il giuoco e le scommesse devono proscriversi dal re

nel suo regno, perchè. sono manifesti furti e ree pra-

tiche che eagionano ai principi la perdita del regno.

Chi si dà. ad essi e chine porge il mezzo tenendo bisca

deve venire punito corporalmente. tanto come il Sudra

che porta insegne di Duigna.

In una legislazione interamente l’ondata sul concetto

religioso si comprende che il giuoco, naturalmente ripro-

vevole dinanzi alla legge etica, dovesse essere conside-

rato come un reato.

Quello che fa impressione si e che in epoca cosi lon-

tana non solo si sentisse la necessità. di punire i giuo-

catari, ma pure di colpire in'modo più severo coloro che,

offrendo asilo al giuoco e prelevando sicuro guadagno,

danno ad esso il più pericoloso incentivo.

Presso gli Ebrei doveva ben essere riprovato il giuoco

se il profeta Geremia, giustificandosi innanzi a Dio,

esclama: Non sedi in concilio ludentium; e se Tobia

grida pur egli: Nunquam cum ludeniibux miscui me.

Presso i Greci, che avevano un vero culto per gli eser-

cizi della forza e della destrezza, i giuochi di azzardo

erano dichiarati infami, come del pari si dicevano in-

temi i luoghi di giuoco (2). Ai Greci meglio che ai Ro-

mani poteva applicarsi la massima: Ut pro virtute

certamen non fit non licet.

Nel diritto romano, sino dei primi tempi, coloro che

tenevano giuochi erano cosl odiosi che il pretore ne-

gava loro ogni azione per gli insulti che ricevevano ed

i danni che loro venlvanu cagionati. Già. Cicerone nella

seconda delle sue Filippz'che fa menzione delle pene che

colpivanoi giuocatori di azzardo. E Giustiniano non fece

che accrescere il rigore delle leggi preesistenti.

Nel Digesto il titolo V del libro undecimo si intitola:

De aleae tusa: et akatoribus.

La legge i, tratta. dal libro 23 di Ulpiano Ad edic-

tum, suona testualmente:

Praelor att, si quis eum, apud quem atea tusum

esse dicetw-, verberaverz’t, damnumae ei dealer-it, sive

 

(1) Vedi cantù, Stòria univ. (Appalti. : Login!. Cod. di Menù).

Dmn-ro l'uqu, Vol. VI, Parte Q'.

 ($) Pellusi, lib. u, tit. 48.

27.
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quid eo tempore domo eius .vubetractumen't, judicium

non dabo. -In eum, qui aleae ludendae causa vim. in«

tale:-it, uti qua'eque res erit, animadeertam.

Si rapinam fecerint inter se collusores, uv: bonorum

raptor-um non denegabz't-ur actio. Susceptorem enim

dumtaxatprohilmit vindicari,nonet collusores, quam-

vis e! hi indigni eideant-ur. Item notandum quod

praeter susceptorem oerberatum quidem et damnum.

passum, ubicumque et quandocumgue non vindicat:

verum furtum factum domi et eo tempore quo atea

Zudebatur; licet laser non fuerit, quicqm'd eorum fe-

cerit impwne fit. Domum autem pro habitatz'one et

domicilio nos accipere debcre cer-tum est. Quod autem

praeter negat se ftt-rti actioncm daturmn, va'dcamus

utrum ad pocnalem actionem salam perta‘neat. An si

ad exhibendum velit agere. vel vendicare, vet condi-

cere? Et est rcla_tum apud Pomponium solum modo

paemzlem actionemnegatamquod puto verum. Practor

enim simpliciter ail: si quid substractum. erit,judi-

cium non debo. In. eum (inquit) gui aleae ludendac

causa vim intulerr't: mi quaeque res erit, animad-

vertam.

Haec clausula pertinet ad animadversationem. eius

qui compulit ludere. Ut aut mutata mulctezur, aut

in latumias vel in vincula publica detur.

Negli stessi sensi dispone il libro ML…. 43, del Codice,

intitolato: De aleatorr'bus et alearum usa.

Vi si legge: Commedia igitur subìectorum prospi-

cientes, hac generali lege t(ecemimus ut nulli liceat

inpublz'cis vel privatix domibus vel locis laden-, ne—

que in genere, neque in specie.

Le disposizioni severe della legge non impedirono

però ai convegni di giuoco di moltiplicarsi, ed indizio dei

corrotti costumi essi fiorirono specialmente nell'epoca

della decadenza.

Giovenale, nelle. sue Satire, fa dei giuochi d'azzardo

la più efficace dipintura.

4. E noto poi come presso i Germani la passione del

giuoco avesse assunte proporzioni spaventose.

A prestare fede aTacito (I), non era infrequente il

caso che un giuocatore, perdute tutte le sue sostanze,

arriscbiasse come suprema ed ultima posta la sua libertà.,

e volontariamente si desse schiavo al suo vincitore.

E però naturale che presso un popolo di costumi sem—-

plici, d’indole nomade, non si incontrassero disposizioni

speciali sulle case di giuoco.

« In Italia, scrive il Pertile (2), come cosa dannosa

pel buon costume e insieme pericolosa per le private

fortune, vennero pure proibiti i giuochi. Alle abitudini

germaniche si opposero col volger del tempo le tradi-

zioni romane e le disposizioni canoniche, secondo cui era

vietato ogni giuoco di sorte. Di qua sostenevano i giu-

reconsulti permessi unicamente i giuoclii di mera de-

strezza, e cosi prescrivevano e'ziandio gli statuti, a par-

tire dal secolo decimoterzo. Ma qualche legge andava

ancora più innanzi,e proibim nonchè ogni giuoco in cui

aveva parte la sorte, anche tutti gli altri, quando si

giuocasse di denaro. Fu nel secolo scorso che il divieto

si restrinse ai giuochi di azzardo.

« La proibizione traevasi dietro, come è naturale, pene

per coloro che non vi ottemperavano, le quali furono

dapprima in denaro, quindi visi aggiunse il temporario

allontanamento dal luogo, e ancora il carcere, la ber—

line, la frusta. ed altre pene corporali, la distruzione o

la. confisca della casa in cui era stato giuocato, la ina—

bilità. ai pubblici uffici, e persino la relegazione e la galera

ed anche peggio.

« Egualmente dei giuocatori erano puniti coloro che

somministravano loro denaro, gli oggetti necessari al

giuoco,- e persino coloro che stavano a vedere a giuo-

care, e più severamente di tutti costoro, quelli che vi

prestavano le proprie case.

« Tuttavia qua e la ogni proibizione rimaneva sospesa

nelle fiere e nelle maggiori feste. Inoltre questi governi,

che si mostra vano tanto gelosi di tutelare la. pubblica mo-

ralità con questi prov vedimenti, concedevano per denaro

a singoli o a società. privilegio di tenere pubbliche case

di giuoco, nelle quali era permesso su larga scala ciò che

altrove era proibito anche nelle minime proporzioni.

Una tale contradizione, a volta a volta tolta via e ri-

pristinata, cessò del tutto nel secolo scorso. Ed allora

mitigossi la legislazione intorno ai giuochi, riducendo le

trasgressioni ai divieti in questa materia a semplici

contravvenzioni, cui erano inllitte pene di polizia ».

5. in Francia! la legislazione mostrarsi assai ricca in

materia di giuoco.

Ne tratta Carlomagno nei suoi Capitolari, San Luigi

nella sua Ordinanza del 1254, Carlo 1V nell’Ordinanza del

1319, Carlo V nell'Urdinanza del 3 aprile 1369, pubbli—

cata nel 23 maggio dello stesso anno, Carlo Vili nella

Ordinanza dell'ottobre 1485, Carlo IX nell'Ordinanza di

Orleans del gennaio 1560 in cui vietò unitamente ai lu-

panari ogni bisca.

Nella celebre Ordinanza del 1629 si rinvengono dispo-

sizioni assai severe.

L‘art. 137 di essa su0nava testualmente:

( Vietiamo e proibiamo a tuttii nostri sudditi di ammettere

nelle loro case le assemblee pel giuoco, che diconsì accademie

o hische, prestare o dare in lillo le loro case per tale scopo.

Dichinriamo sino dal preseme tutti coloro che vi conlravver-

ranno e che si prostituiranno in un si perniciosa esercizio in-

fami, incapaci di testare ed inabili ad occupare giammai regi

uffici; ordiniamo a luni i noslri giudici di bandirli per sempre

dalla città in cui saranno convinti di aver conlravvenuto al pre-

sente, articolo. Vogliamo inoltre che le delle case sieno confi—

scale in danno dei proprietari, se rimane provato che il detto

esercizio vi abbia durato sei mesi. salvo il loro ricorso contro

i detti inquilini. Dichiariamo inoltre quelli che si troveranno

convinti di esser anni per tre volte alle dette accademie, in-

fami, incapaci di testare. come sopra, ecc. ».

Una decisione del Parlamento di Parigi dell‘8 luglio

1661 proibì di tenere giuochi di azzardo sotto pena di

mille lire di ammenda e di prigionia.

Con altra decisione della stessa Corte, 16 settembre

1063, fu vietato di tenere accademie di giuoco'sotto pena

di lire 3000 di ammenda e di prigi0nia.

Un‘altra decisione del 28 novembre 1669 minacciò in

simile caso 4000 lire parigine di ammenda per la prima

volta, e per la seconda la. frusta e la gogna. Proibl

inoltre ai proprietari di case di appigionarle per tenervi

accademie di giuoco sotto pena di perdere le loro pigioni

e di avere le loro case chiuse per un anno.

L'editto del dicembre 1666 si limitò ad ordinare la

esecuzione delle leggi precedenti. '

Una decisione de1 16 dicembre 1680 punì le accademie

di giuoco’ con 3000 lire di ammenda.

Una decisione del Consiglio in data 16 gennaio 1691

proibì fra altro di dare a giu0care nelle case o di tolle-

 

(1) De moribus Germanorum, tit. 24.  (2) Storia. del diritto italiamo, vol. v, p. 157; Padova, Salmin.
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rara che vi si giuocasse sotto pena di lire 6000…d'am-

menda, da distribuirsi per un terzo ai poveri, per un

terzo a S. Maestà e per un terzo al dennnziante.

Negli stessi sensi dispone il regolamento del Parla-

mento di Parigi dell'8 febbraio 1708. rinnovato nel

in luglio 1717 e nel marzo 1722.

Luigi XVI, nella sua dichiarazione del 1° marzo 1781,

incarica espressamente i commissari presso il Chatelet

nella città di Parigi e gli uffiziali di polizia negli altri

luoghi di vegliare sulle case di giuoco.

All'art. IX si legge:

« Coloro. che per facilitare la tenuta di detti giuochi avranno

dato in prestito o localo scientemente le loro case, saranno

condannati a 10.000 lire d'ammenda, al cui pagamento le delle

case s’intendcranno e rimarranno specialmente ipotecate ».

La legge del 12 luglio 1791 ha pur essa alcune dispo-

sizioni specialmente interessanti.

_ L'art. 7 dispone che i proprietari ed i principali in-

quilini delle case ed appartamenti in cui il pubblico

fosse ammesso a giuocare &. giuochi d‘azzardo saranno,

'ove dimorino in tali case e non abbiano avvertito la

polizia, condannati la prima volta a 300 lire e la seconda

a 1000 solidalmente con coloro che abiteranno gli appar.

tamenti destinati a tale uso.

E l‘art. 16 autorizza i commissari ad entrare in ogni

tempo nelle case in cui si dà. abitualmente a giuocare &.

giuochi d'azzardo. ma soltanto dietro l'indicazionedi due

cittadini-ivi domiciliati.

L‘art.. 36 infligge a coloro che tengono case di giuoco

la multa di lire 1000 a. 3000, la confisca dei fondi, l'ar-

rosto ed in caso di recidiva pene più gravi. I giuocatori

colti in flagranza devono venire arrestati.

Il decreto 24 giugno 1806 dell’imperatore Napoleone

confermò il divieto delle case da giuoco d‘azzardo. Solo

si fece eccezione sotto l‘osservanza di speciali regola—

menti per i luoghi d'acque minerali durante la stagione.

' Infine l'art. 410 del codice penale francese del 1810

dispone:

( Coloro, che avranno tenuto una casa di giunchi di azzardo

e vi avranno ammesso il pubblico. sia liberamente, sia sulla

pre8enlazinne degli interessati ed ailigliati,i banchieri di queste

case. tutti coloro che avranno stabilito delle lotterie non autu-

rizzale dalla legge. tutti gli amministratori preposli, ad agenti

di questi stabilimenti, saranno puniti col carcere da due a sei

mesi e con un'ammenda da cento franchi a seimila lire.

« i colpevoli potranno essere inoltre, a datare dal giorno in

cui avranno subito la loro pena, inlerdclli, durante cinque anni

almeno e dieci anni al più, dai diritti menzionati nell‘art. il.?

del presente codice.

< In tutti i casi saranno confiscati tutti i fondi o cfl‘elli che

saranno trovati esposti al giuoco o messi in lotteria, i mobili,

istrumenti, utensili. apparecchi impiegati o destinati al servizio

dei ginochi o delle lotterie, i mobili e gli alieni mobili coi

quali i lunghi saronno guarniti o decorati».

Interpretando questo articolo, la Cassazione ritenne

che è applicabile alle case di giuochi di azzardo esistenti

nein alberghi. catîè, bettolo. come a quelle esistenti in

altri luoghi; l’art. 475, 5 5, che non pronuncia che pene

di semplice polizia contro coloro che stabiliscono e ten-

gono nelle strade o luoghi pubblici dei giuophi di azzardo,

si applica unicamente al caso in cui si tratti di giuochi‘

tenuti in modo passeggero ed accidentale (decreto

.1° agosto 1860. . .

Intanto il Governo, con ordinanza 5 agosto 1818, ebbe

. ad accordare alla città di Parigi il privilegio di tenere  

giuochi d‘azzardo. ed è noto come in taluni stabilimenti

e specie in quelli di Palais Royal ipiù pericolosi giuochi

di azzardo vennero liberamente e pubblicamente tenuti.

L‘enorme scandalo di un governo, che autorizzava in

via di privilegio e di eccezione ciò che la legge per ra-

gioni di pubblica moralità proibiva, ebbe a cessare solo

colla legge del 22 luglio 1836, emanata su proposta di

Delessert, che abolì ogni privilegio di giuoco in favore

di Parigi a partire dal 1° gennaio 1838.

8. Men severo assai del codice francese, il codice pe—

nale austriaco del 1852 dispone che tutti quelli, che gino-

cano o che lasciano nella loro abitazione giuocare di

azzardo o di mera sorte od a qualsivoglia altro giuoco

nominatamente proibito da speciali disposizioni, si ren-

dono colpevoli di contravvenzione, e sono puniti per

ciascun caso colla multa da dieci a novecento fiorini.

La terza parte della multa esatta spetta al denunciante,

al quale viene pure condonata per intero la pena qua-

lora ein medesimo ne fosse punibile. Gli stranieri, che

in causa di questa contravvenzione vanno soggetti a

pena, sono sfrattati dall‘impero.

In quanto alla legislazione inglese lo statuto 3 di En-

rico VIII, cap. 9, proibiva a chiunque non era in istato

di vivere nobilmente i ginochi d'azzardo. che erano in

quei tempi in uso, fuorchè nelle feste di Natale, com-

minando pone pecuniarie e la prigionia. La stessa legge

come anche lo statuto 30 di Giorgio III, cap. 24, inflig-

gono lo medesime pone ai padroni delle case nelle quali

si tiene giuoco pubblico peri domestici. '

Il codice penale per il Canton Ticino del 25 gennaio

1873. agli articoli l94, 195, 196, stabilisce che chi in luoghi

pubblici o aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo, o

chi vi prende parte è punito colla multa dal primo al

quarto grado. Sono giuochi d’azzardo quelli nei quali la

vincita o la perdita dipendono essenzialmente o princi-

palmente dalla sorte. Sono considerate aperte al pub—

blico anche le case private, qualora vi sia ammessa

indistintamente qualunque persona od anche soltanto

chi ha stanza in un dato stabilimento o chi si presenta

a nome o per opera degli interessati. Per coloro che

tengono giuoohi d‘azzardo in case apposita per abituale

professione, la pena è della detenzione dal primo al

secondo grado. Se i giuochi sono tenuti da conduttori

di alberghi, bagni, caffè, osterie, e simili stabilimenti,

oltre alla detta pena si applica l’interdizione dall’eser-

cizio rispettivo in primo grado. Alle pene comminate

si aggiunge pure la conflsea del denaro e degli oggetti

esposti al giuoco o degli strumenti destinati allo stesso.

Il.codice germanico (@ 255] punisce il proprietario di

un locale di pubbliche riunioni che vi tollera giuochi di

azzardo o che coopera ad occultare tali giuochi. Punisce

ancora il tener giuoco nelle vie o in luoghi di pubbliche

riunioni da altri che dal proprietario del luogo (5 360).

Il primo fatto costituisce delitto, il secondo semplice

c0ntravvenziono.

7. In quanto al codice penale sardo, vigente nella

maggior parte d’Italia,_nel libro Il, titolo VIII, inti-

telato dei reati contro la pubblica tranquillità, esso

ha un intero capo, il sesto, dedicato ai giuocbi proibiti

(art. 474 a 479].

In generale si può dire che il codice penale sardo del

20 novembre 1859, al pari del codice sardo precedente

del 26 ottobre 1839, non ha fatto altro che copiare le

disposizioni della legislazione francese, con questa sola

differenza, che, mentre la legge francese non punisce il

il semplice giuocatore, l'italiana lo colpisce.

_ Nel regolamento di polizia punitiva vigente in Toscana

si leggono pure analoghe disposizioni (art. 75 e seguenti).
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8. li' Progetto del nuovo codice penale italiano ne

tratta nel libro lll. al titolo II], Delle contravvenzioni

contro la pubblica moralità. il cui capo è intitolato

Dei giuochi d‘azzardo. Giova riferirlo testualmente:

( ART. 465. Salvo il disposto delle leggi sul lollo e sulle

pubbliche lolterie. chiunque. in luoghi pubblici o aperti al pub-

blico. tiene giuochl d‘azzardo. è punito coll'arreslo sino ad un

mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva. e con

l‘ammenda non minore di lire cenlo.

« L‘arresto e da uno a due mesi, che può anche estendersi

a sei, in caso di recidiva:

( 1° se il fatto è abituale;

( 2° se il colpevole e conduttore del pubblico esercizio

in cui la contravvenzione e commessa; nel qual caso è aggiunta

la sospensione dalla professione sino ad un mese.

( Anr. 466. Chiunque, senza aver partecipato alla contrav-

venzione preveduta' nell‘articolo precedente. e colto mentre

prende parte ai giuochi d'azzardo ivi indicati, è punito con

l‘ammenda sino a lire cinquecento.

« Anr.'467. in ogni caso di contravvenzione per giuoco di

azzardo, il denaro esposto al giuoco e gli arnesi ed oggetti im—

piegati o'deslinali al giuoco medesimo sono confiscati.

( ART. 468. Per gli ell'elti delle leggi penali si considerano

giuochi d’azzardo quelli in cui la vincita o la perdita. o fine di

lucro. dipende interamente. o quasi interamenle. dalla sorte.

« Per le contravvenzioni prevedule negli articoli precedenti

si considerano aperti al pubblico anche i luoghi di ritrovo pri—

vato-dove si fa pagare l‘uso degli arnesi del giuoco o il comodo

di giuocare o dove. anche senza prezzo, si da accesso indistin-

tamente alle persone per fine di giuoco ).

9. Riassunto cosi brevemente lo stato delle legisla-

zioni sulle cose da giuoco e necesaariamente e implicita-

mente anche sul giuoco, siccome la proibizione di quelle

dipende dalla proibizi0ne di questo, cosi è. in via preli-

minare ed accidentale. a vedersi se ii giuoco può essere

obietto d’incriminazione.

Il giuoco toglie ogni stabilità, alle private fortune, e,

ciò che più importa. è incoraggiamento all'ozio. Perde

ogni attitudine al'lavoro chi è abituato ad arrischiare

al giuoco la una sostanza, poichè la scarsa rimunerazione

dell'attività individuale non può paragonarsi ocn ciò

che la sorte può in un batter d’occhio concedere.

Nè si dice ancora che, dato pure che il giuoco sia

immorale, ciò non e bastevole a renderlo punibile. Cer—

tamente morale e diritto sono termini che non si equi-

valgono e che bisogna ben guardarsi dal confondere

insieme, ma ciò che non si può porre in dubbio si è che

quando un fatto, oltre che moralmente riprovevole, e

anche cagione di un pericolo per la società, è un obbligo

per il legislatore di farne un reato.

Ora il giuocatore. al pari dell‘ozioso. del vagabondo

e del mendicante, è un essere pericoloso. Di più l‘esempio

dei giuocatori fortunati è eccitomento a darsi al giuoco

e ad estendere quindi la gravità del pericolo. Dunque

giuoco deve proibirsi e punirsi.

Bene inteso però che, quando io parlo di giuoco, in-

tendo soltanto alludere ai giuochi di azzardo, poichè

quelli di abilità e di destrezza nulla hanno a che vedere

coi danni che i primi cagionano.

10. Il giuoco pubblico pùò.tenersi tanto sulle pub-

bliche vie, nelle fiere e nei mercati, quanto in case ed

abitazioni private alle quali si permette. al pubblico di

accedere.

Tanto l‘una quanto l'altra ipotesi devono contem-

plarsi dal legislatore, ma non però ugualmente punirsi.

_-11 giuoco che si fa all'aperto rimane sempre in pio-  

cole proporzioni anche per la qualità. del pubblico che

vi accede, ed è facilissimo d'altronde il constatarlo ed

impedirle. '

Il giuoco invece che si tiene nelle case non conosce

limiti e ne è molto ardua la sorveglianza, giacchè i giuo-

eatori sono interessati a tacere. e nessun segno esterno

ne rivela l'esistenza, mentre di solito sono stabilite mi-

nuziose precauzioni per evitare ogni sorpresa.

Ne consegue che, come maggiormente pericoloso per

la società, deve punirsi più gravemente la casa da giuoco

anzichè il giuoco all’aperto. A questa massima non si

uniforme. il vigente codice penale sardo, poichè l'arti-

colo 479, che contempla il giuoco all‘aperto, infligge il

carcere senza determinazione di tempo, che può quindi

estendersi sino a cinque anni. mentre le case di giuoco

sono contemplate dall’art. 475. che infligge il carcere da

tre mesi ad un anno. Giustamente però la Cassazione

di Torino, 27 dicembre 1886 (l). osservava:

« Gli enli sono quali la natura Ii forma superiori alla vo-

lonlà stessa del legislatore. come di ogni altro; e giammai

alcua,ontologicamenle avvisando la cosa, polti: rendere il fatto

di colui, che stabilisce e tiene giuoco“ sulle vie. piazze e simili

luoghi, di maggiore entità giuridica di quello di chi si costituisce

una casa. uno'stabilirnenlo a ciò. in cui havvi la casa perma-

nente e destinata a questo designato line. e di più clandeslina,

ci sono banchieri. amministratori, agenti, interessati, strumeuli.

mobili ed ogni altra cosa necessaria a dare al giuoco complela

organizzazione. E però gli istitutori di queste cose fomenlano

maggiormente la trisle passione del giuoco, e speculano in

lutti i momenti ed in tutte le forme su di essa, onde in costoro

il dolo è sempre maggiore. siccome maggiore e il pericolo ed il

danno per le fortune e le persone stesse dei giuocatori e le

loro famiglie. È di queste case da giuoco che la coscienza pub-

blica si preoccupa e perturlm, e l'elemento politico ne tassai

più inleressato ed esige una più potente repressione. Laddove

chi pone hanno da giuoco sulle vie. nelle piazze e nei luoghi

aperti. non fa nulla di stabile e permanente. nulla di clande-

stino. ma si rivolge ad una classe di giuocatori. aventi quei

pericoli e quelle conseguenze; e Il sempre l'autorità di pubblica

sicurezza che può vegliarlo. e reintegra l‘ordine e la legge vio-

lata. E ciò della massima evidenza. e l'evidenza non si dimoslra ».

- 11. E qui sorge una questione, che io accenno solo di

volo. poiché si riferisce soltanto incidentalmente al

tema che tratto. cioè. se convenga colpire soltanto chi

conduce una casa da giuoco e chi all'aperto tiene dei

giuochi d'azzardo.. oppure, se bisogna punire anche i

semplici giuocatori. ‘

Ed anche qui parmi che la punibilità. del giuocatore

debba assolutamente stabilirsi contrariamente aquanto

dispone il codice francese (art. 410), che manda impu-

nito il giuocatore, autorizzando solo la confisca del de-

naro esposto al giuoco.

Ben diversa, e vero.è la spinta cui cede il giuocatore

e la spinta invece che conduce al reato chi tiene una

casa. di giuoco; ma ciò non toglie tuttavia che anche il

fatto del semplice giuocatore sia immorale e pericoloso

per la. società.

Ponendo il giuocatore. si ha ancora il vantaggio di

colpire nel vivo la speculazione di coloro che stabiliscono

delle case di giuoco, giacchè è loro molto difficile di

procurarsi una clientela rispettabile.

Non è però a riguardarsi il giuocatore come un com-

plice di chi tiene la casa di giuoco. lo ammetto che, se

non vi fossero giuocatori, non vi sarebbero case di giuoco

 

(1) Foro ital., 1887, parle n, col. 18.
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e che essi cooperano nel modo più efficace alia perpe-

trazione del reato: ma la assoluta diversità. della spinta

ed il fatto che il giuocatore, più che im complice, appa-

risce nella maggior parte delle volte una vittima,flttima

certamente colpevole, mi indussero a. ravvisare due

distinte figure giuridiche.

Il sistema che ho sino ad ora esposto, come il più ra-

zionale, ha per sè il suffragio di non poche legislazioni

e tra le altre come abbiamo veduto. della legislazione

italiana.

12. Stabilita la punibilità di chi tiene le case di giuoco,

sorge la questione sulla classificazione da adottarsi re-

lativamente a questo reato.

E prima di tutto, deve esso riguardarsi come un de-

litto od una semplice contravvenzione?

Avverto che, la scienza essendo. si può dire, unanime

nel respingere la tripartizione dei reati in crimini, de-

litti e contravvenzioni. quale è adottata nel codice sardo.

il dubbio sorge soltanto trai delitti e le contravvenzioni

o trasgressioni di polizia.

Ad ogni modo noto che non potrebbesi in alcun caso

parlare di crimine, poichè mancano completamente al

fatto quei caratteri di speciale importanza e gravità che

fanno si che lo si debba punire con pene criminali.

. Posto quindi il dubbio tra delitto e contravvenzione.

parmi che si debba considerarlo contravvenzione.

Il codice sardo lo pone tra i delitti, il codice toscano

lo ascrive tra le contravvenzioni.

Ed io preferisco quest‘ultima classificazione, adottata

dai più recenti progetti, l‘ultimo compreso, come mag—

giormente scientifica.

Invero da un lato si ha che, sebbene moralmente ri-

provevole il giuoco, pure non si può confondere con

quein altri reati che ledono un diritto individuale o

sociale, e dall'altro sta che il giuoeo non si punisce tanto

per il danno che reca quanto per la possibilità di costi-

tuire "un pericolo-sociale. Ed e precisamente a questo

scopo che tendono le prescrizioni della polizia punitiva.

Non costituendo delitto, ne deriva che in questa ma-

teria non è a farsi alcuna ricerca intorno al dolo dello

imputato e che, stabilito il l'atto volontario, e pure costi

tuito il reato.

Dico il fatto volontario, giacchè, se fosse constatato

che l’atto non fu volontario, che, ad esempio, il proprie-

tario ha ceduto di fronte a vere minaccia, esulerebbe

ogni contravvenzione.

E poi di una importanza assai relativa il decidere tra

quali contravvenzioni questo reato debba collocarsi.

Il progetto ultimo Zanardelli lo pone tra le contrav-

venzioni contro la pubblica moralità, e parmi giustis-

simo, poichè è particolarmente la pubblica morale che

si è voluto tutelare, ed è specialmente questa che è of-

fesa dallo spettacolo del giuoco.

13. In quanto alle pene colle quali deve punirsi_questo

reato avemmo occasione di vedere come nei tempi an-

tichi siasi oscillato tra la più estrema indulgenza. ed una

assurda severità.

Stabilifn era che si tratta di una semplice contrav-

venzione, ne deriva che la pena da infiiggersi dovrà es-

sere soltanto di polizia.

Però parmi necessario che sia nella misura abbastanza

severa onde-non apparisca derisoria.

E quindi, mentre sembraml giusto di punire i giacca-

tori con una semplice pena pecuniarie, che dovrà però

essere abbastanza elevata, giacchè una tenue ammenda

non farebbe al colpevole avvezzo ad arrischiare forti

- somme la più leggieru impressione, io credo che a chi

tiene una casa di giuoco deve minacciarsi una pena-re—

strittiva della libertà accompagnata da una pena pecu—

mana.

Non ammetterei però che al giudice si desse facoltà

di infliggere solo l'una pena, poichè è noto come, per

la tendenza dei nostri tribunali alla. indulgenza, nella

maggior parte dei casi verrebbe inflitta solo la pena pe-

cuniaria.

La pena pecuniaria ha per iscopo di colpire chi tiene

la casa di giuoco nella avidità. di lucro che lo spinse al

delitto, e la pena restrittiva della libertà, nel mentre

mostra che relativamente grave si è la violazione della

legge, rende temibile la condanna a. coloro che una

mulla ]asrierebbe indifferenti;'appunto perchè la multa

nella. maggior parle dei casi sarebbe largamente com-

pensata dai lucri già conseguiti.

Oltre a queste pene,che hanno carattere di principali,

due pene accessorie si presentano‘giustificate.

L’una si è la sospensione dall’esercizio per un deter-

minato tempo nel caso in cui chi tiene il giuoco sia un

locandiere, un trattore, un oste, un caffettiere, ecc. E

giusto che a costui, che si è impegnato di osservare la

legge nell‘ottenere il permesso di aprire l’esercizio, sia.

inflitta più grave pena. per la maggior facilità. di com-

mettere il reato e per la tradita fiducia…

L'altra si èla confisca del denaro esposto al giuoco

e degli istrumenti ed arnesi che servirono allo stesso.

La confisca trova la sua ragione nel principio giuri-

dico che i corpi di reato vengono cenfiScati anche perchè

non possano servire di mezzo a nuovi reati.

in quanto al denaro esposto-al giuoco, e ancora da os-

servarsi che, non dovendo confondersi col denaro che

eventualmente i giuocalori possono avere presso di loro.

riesdrebbe molto difficile di restituirlo ai legittimi pro—

prietari.

Quando poi il reo fosse straniero piacerebbemi che,

scontata la pena, venisse per alta misura. di polizia

eepulso dallo Stato. '

Infine appare pure giusto si stabilisca un severo ag-

gravamento di pena in caso di recidiva, onde evitare il

pericolo che di fronte alla speranza di grandilueri le

condanne non bastassero a far sparire le case di giuoco.

14. E naturale che coloro che tengono delle case di

giuoco si adoperino a sfuggire l'applicazione della legge,

specialmente evitando il carattere della pubblicità.

Giustamente la nostra giurisprudenza,sulle orme della

dottrina e della.giurisprudenza francese, s'è dimostrata

assai severa verso i sotterfugi talora ingegnosamente

immaginati.

Cosi la Corte di Parigi ha ritenuto che una locanda

non cessa di essere luogo pubblico solo perchè alla sera

le ne chiudano le porte (i). "

Le locande e gli alberghi si hanno per luoghivpubblici

agli effetti contemplati dall'art. 75 del regolamento to-

scano di polizia. punitiva; nè cessano di essere tali perchè

nella sera se ne chiudano le porte. Per conseguenza sono

vietati in detti luoghi i giuochi d’azzardo (2).

L'art. 477 del codice penale sardo è applicabile anche

a colui, che, sebbene non abbia la proprietà nè l‘uso del

locale d‘esercizio, pure, potenrlovi accedere casualmente

e disporne, lo concede ad uso di giuoco proibito dalla

legge (3).

La. disposizione dell'art. 43. alinea, della legge 20 marzo

 

(il Corte case. di Francia, 14 novembreifld4) (Stray, 1841).

(i) Cass. Firenze, 4- l'ebbr. 1871 (Ann. dalla Giur. ft., :, i, %, 65).  (a) Trib. Modena, ee aprile 1878 (mmm n., 1878. esa).
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1865 sulla pubblica sicurezza, giusta la quale « in tutte

le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco sarà. esposta

una tabella vidimata dall'autorità. politica del circon-

dario ove saranno indicati i giuochi che sono permessi »,

si applica a qualunque luogo pubblico, quindi anche alle

osterie in cui i giuochi sieno ammesai (1).

Nella seconda delle ipotesi accennate nell‘art. 475 co-

dice penale i fattori del reato consistono nel tenere che

taluno faccia nella propria casa d'abitazione, senza che

sia aperta al pubblico, giuochi d'azzardo e di invito e

nello ammettere nella casa stessa indistintamente qua-

lunque persona, ed anche isolatamente chi si presenta a

nome o per opera degli interessati.

Il reato previsto dall‘art. 475 codice penale può veri-

ficarsi indi pendentemente da qualsiasi associazione pre-

stabilita fra più persone e diretta allo scopo di speculare

sul giuoco.

Per ritenere colpevole chi tiene banco di giuoco proi-

bito in casa sua. non è necessario stabilire che altre

persone interessate abbiano presentato avventori o che

questi sieno interessati a loro nome: basta che i giuoco-

tori abbiano facile accesso'nella casa.

Il denaro. anche chiuso in cassetto, che si tr0va sul

tavolo del giuoco, vicino a chi tiene il banco. è legal-

mente considerato come denaro esposto al giuoco ed

inserviente al medesimo per gli cfi‘etti della confisca.

La confisca del denaro esposto al giuoco è una con-

seguenza diretta della condanna di chi tiene il banco,

onde non occorre che relativamente a tale confisca la

sentenza porti una speciale ed apposita motivazione.

' I giudici d’appello,. che confermano la sentenza con

cui i primi giudici condannarono il tenente giuoco proi—

bito colla confisca del denaro sequestrato sul tavolo dei

giuocatori. respingono implicitamente le ragioni per le

quali si sostiene in appello che non si poteva confiscare

il detto denaro (2).

La Corte d‘appello di Bordeaux, interpretando l‘ar-

ticolo 4l9 del codice penale francese simile al nostro 475,

decise che a stabilire il reato occorre l'abitudine nello

imputato di ricevere nella sua casa ad epoche fisse e

determinato un certo numero di persone che si riunì-

scono per giuocare d’azzardo e l'ammissione libera del

pubblico o sopra presentazione (3).

E il TribunaleSupremoGermanico nel 20 febbraio l874.

interpretando l’art. 285 del codice penale dell’impero

decideva che il giuoco d‘azzardo consta di due elementi:

1° che l‘esito del giuoco dipenda dalla sorte ; 2“ che l‘og-

getto suo sia guadagno e perdita di qualche cosa di

valore patrimoniale. E tuttavia., avendo il 5 285 codice

penale germanico il carattere di una disposizione politica

per la sua applicazioue, non occorre che i giuocatori de-

vano attendere all'idea del guadagno. Ma, se il giuoco

viene fatto a solo scopo di divertimento, e se la. partita

sia tenuta in un io:-ale di osteria appartato e frequentato

dai soliti habilue's soltanto, escluso qualunque forastiero,

non sarà. applicabile il 5 285 quand'anche l‘oste abbia

anch‘egli preso parte al giuoco (4).

Vi ha il reato dell'art. 475 Codice penale quando in

una sala annessa ad un caffè, dove sia libero l'accesso al

pubblico, si giuochi d'azzardo (5).

Non occorre nemmeno dire che a costituire il reato di

casa da giuoco non è affatto necessario che chi offre il

locale ai giuocatori ricavi un lucro.

La Cassazione di Parigi aveva mostrato di crederlo

nelle decisioni del 15 luglio 1826 e del 30 maggio l839;

ma giustamente la Corte d‘appello di Bordeaux nel 7 di-

cembre 1843 andava in opposta opinione; giacchè, se è

vero che nella maggior parte dei casi l‘avidità del lucro

e la spinta al reato. non è escluso che in alcuni casi il

colpevole abbia ceduto ad un altro movente.

Del pari l'omicidio ha la propria ragione di essere per

solito nell'odio contro la vittima. ma esiste pur sempre

se anche commesso a tutt’altro fine, ad esempio, di fana—

tismo religioso e per ingraziarsi la divinità.

in quanto poi al denaro che deve essere confiscato, e

solo quello che è esposto al giuoco. Non sarebbe quindi

lecito il perquisire i giuocatori sulla persona e togliere

loro il denaro che avessero indosso, non essendo escluso

che quel denaro potesse essere destinato a tutt’altro

scopo che al giuoco.

A rendere più seria la sanzione della legge ben si può

ritenere che, oltre che il denaro materialmente esistente

sul tavolo da giuoco, sia lecitoconfiscare pure il denaro

che il banchiere tiene avanti a. sè in apposito cassetto od

in altra guisa qualsiasi, quando risultasse evidente la sua

destinazione al giuoco.

L‘art. 475 parla nel suo secondo alinea di banchieri.

Ora questa parola ha bisogno di essere spiegata onde

non sia intesa contrariamente alla volontà del legis-

latore.

Banchiere è colui che nei giuochi d’azzardo e d’invito

tiene il giuoco encontro del quale si punta. Ora il ban—

chiere può essere fisso, ed in questo caso di solito egli si

riserva alcune probabilità. favorevoli da formare la si-

curezza nel suo guadagno. Cosi era nelle case abolite di

giuoco ad Amburgo e Baden-Baden, ed e anche attual—

mente a Montecarlo.

E questo il banchiere che la legge colpisce.

Ma può darsi ed e anzi una necessità in moltissimi

giuochi che tra gli stessi giuocatori uno tenga il banco

contro gli altri, sia senza determinazione di tempo (banco

fisso), sia a turno (banco in giro). In questo caso il ban-

chiere non è che un giuocatore come tutti gli altri; tutti

i giuocatori potendo essere alla loro volta banchieri. Ne

consegue che esso non cade sotto la sanzione dell'arti—

colo 475 codice penale.

Condannarlo come banchiere, dice giustamente il

Dalloz, sarebbe condannarlo in forza di un giuoco di pa-

role, poichè nessun punto di contatto esiste tra questo

giuocatore e il banchiere della prima maniera.

In quanto ai mobili che possono essere confiscati, can.-

viene avvertire che sono quelli che servono strettamente

al giuoco. Non si potrebbero quindi confiscare gli spec—

chi, i quadri che adornano l’appartamento e che possano

avere un'altra destinazione; tanto più poi se, essendo

infissi al muro, sono da.ritenersi immobili per destina-

zione.

In Italia il caso non ebbe ancora a presentarsi avanti

i nostri tribunali, ma in Francia, in applicazione dell‘ar-

tî<wlo 410. si ritenne che, mentre la scommessa sulle corse

dei cavalli di per sè non costituisce giuoco di puro az—

zardo, lo costituisce invece quella Fatta. coll’intromissìone

di una agenzia aperta a tutti dove si organizzano delle

scommesse tra persone che non si conoscano e che per

la maggior parte non possono apprezzare in alcun modo

le qualità del cavallo sopra il quale scommettono. Il

 

(1) Casa. Torino, È‘! febbraio 1879 (Mon. dei Trib. di Milano,

1879. 341).

(Z} Cass. Torino. 95 gennaio 1889, Locanda {Riv. Pen., xv, 345).

(3) Dacia. 7 dicembre 1841 (Journal du Palais).  (&) Rivista Pen., vol. :, pag. 368.

(5) Trib. di Bologna, 10 novembre 1887 (Riv. Pan., vol. anni,

864, n" 360 del Mass.).



CASA MOBILIATA 215

 

direttore di una agenzia tenuta in queste condizioni cade

sotto l'applicazione dell‘art. 410 del codice penale, che

proibisce di tenere delle carie da giuoco d'azzardo (i).

E così abbiamo compiuto l’esame delle principali que-

stioni che si riferiscono alle Case di giuoco.

Per i giuochi in generale e per i giuochi all‘aperto.

veggasi la. voce Giuoco.

Cosranrmo Casron1.

CASA MDBILIATA. -— Questa. espressione, nel di-

ritto, ha importanza per due serie di considerazioni, e

cioè: 1) per il valore legale che le va attribuito, quando

essa si trovi posta in un atto qualunque; 2) per le spo-

ciali regole giuridiche che a questa materia si riferi-

scono.

1-A} Essendosi nella pratica elevate spesso della con—

testazioni sul valore delle parole mobili, mobilia, casa

mobiliata, ecc.,i compilatori del codice francese. allo

scopo di porre un termine alle incertezze, spesso imba-

razzanti per i giudici, stabilirono di «fixerle sons précis

de ces expressions ». Ne nacquero gli art. 533 e 536 del

cod. francese, riprodotti quasi testualmente dal nostro

cod. civ., agli art. 421 e 424; i quali hanno dato luogo a

critiche forti, fondate sulla considerazione che, quando le

parti in un atto usano l’una o l'altra. di quelle espressioni,

vi danno un significato quasi sempre diverso da. quello

attribuìtovi dal legislatore; perocchè l‘intenzione delle

parti varia da caso a caso, laddove la legge ha cre-

duto di poter fissare un senso unico. Nè fu raggiunto lo

scopo prefisso, di por fine ai dubbi ed alle questioni;

giacchè le incertezze originate da queste diaposizioni fu-

rono tali, chei tribunali ebbero più volte a pronunciarsi su

questi quattro articoli, che devono metter line alle con-

troversie, che non su tutte le altre disposizioni del titolo.

2. Dopo avere negli art. 421 e 423 stabilito il valore

delle voci: mobili, efi'ette' mobili, sortansa mobile, beni

mobili, e mobil-ia, il nostro codice all’art. 424 dice che

la. espressione casa mobiliata comprende solo la mo—

bilia; e con ciò intende manifestamente riferirsi all'ar-

ticolo precedente, in cui è detto che la parola mobilia

comprende i mobili destinati all'uso e all'armamento

degli appartamenti compresi quadri e statue, quando

questi non-formino una collezione. L’espressione casa

con tutto quello che vi si trova comprende invece

tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del denaro e suoi

rappresentativi, e dei crediti 0 altri diritti, i cui docu-

menti si trovano nella medesima.

8..E questo uno dei casi nei quali si può confermare

il principio che omnis definitz'o in jure periculosa. : e

infatti, oltre alle complicazioni-sorgenti dalla specialità.

dei casi, anche in linea generale si sollevano molte que—

stioni su questi articoli.

La questione, che sorge più spontanea, e quella. di sa-

pere quale è il valore che hanno queste definizioni,

quale la forza obbligatoria, per il giudice che deve pro-

nunciare sopra un atto controverso. Il giudice e obbli-

gato a interpretare quelle espressioni nel senso dato

loro dalla legge, o può andar a ricercare quale sia stata

nel caso pratico l'intenzione delle parti, eventualmente

diversa dalla legge, nel servirsi di quelle espressioni?

A prima vista sembrerebbe che, dal momento che i le—

gislatori hanno dichiarato di dare quelle definizioni per

fissare il senso di quello espressioni e metter fine ai

dubbi che spesso si sollevavano in giudizio (e il nostro

codice non ha fatto che seguire il francese), il giudice

fosse astretto & pronunciarsi sempre nel senso della

legge; Tuttavia dottrina e giurisprudenza si sono con-

cordemente mostrate contrarie & questo rigore. Il le

gislatore non può imporre la sua volontà. alle parti, le

quali sono libere di manifestare unaintenzione diversa;

possono quindi le parti stesse dichiarare il senso che

vogliono dare alle espressioni in questione. Il legislatore

non vuole che la certezza; se dunque la volontà. delle

parti risulta egualmente certa, le disposizioni della

legge non hanno ragione di essere applicate.

4. Allora. sorge una seconda questione: dovrà la vo-

lontà delle parti risultare esplicita nell‘atto stesso (nel

qual caso ci sarà poco a questionare), o potrà. indurli

da fatti e da circostanze esteriori? E qui dai rigoristi

si dice: nessuno si presume ignori in legge, quindi, se

le parti vogliono dare ad una espressione un senso di-

verso da quello fissato dalla legge, lo devono espressa-

mente dichiarare; altrimenti s'intende che abbiano ac-

cettata la definizione del codice. Ma e un principio

generale ed assoluto, sancito all’articolo “31 del nostro

codice civ. (1156 cod. fr.) e confermato agli art. 1166

peri contratti e 827 e 836 per i testamenti. che, trat-

tandosid'interpretare le convenzioni o le disposizioni

delle parti, bisogna anzitutto ricercare quale fu la vo-

lontà delle stesse, anche se non risulti chiara ed esplicita.

Quindi è che la volontà. delle parti, comunque accer—

tabile, prevale sulla definizione della legge, la quale si

dovrà. applicare solo quando non fosse peasibile chiara-

mente stabilire chele parti abbiano voluto derogarvi.

5. Ne viene un corollario. La Corte di cassazione nen

potrà. annullare una sentenza, per violazione degli ar-

ticoli 42l e 424, inquantochè è un apprezzamento di fatto

quello, sul quale si l’onda il giudice, quando. derogando

alla definizione data. dalla. legge, ritiene diversamente

intesa la volontà delle parti.

6. Vengono le questioni speciali. Gli art. 421, 423 l'or-

meranno materia delle voci relative, cioè Mobili, Mo—

bilia, ecc- Quanto all'art. 424, i francesi hanno solle-

vata la questione sulla. differenza fra maison meuble‘e

emaison gamie: il Laurent (2) ci vede una differenza;

inquantochè maison yamz’e comprende tutto ciò che e

necessario all'abitazione, quindi anche biancherie, ter-

ragli'e, ecc., mentre la maison meuble'e non comprende

che i meubles meublants, cioè la mobilia.

7. Più utile di tutte le altre è la definizione data dalla

legge alla espressione casa con tutto ciò che vi si trova.

Negli atti fra vivi di raro può sorgervi contr0versia.

perchèè naturale che sulle vendite non sia incluso il

danaro; ché non si vende danaro per danaro, e la ven-

dita dei crediti si fa col contratto speciale della cessione.

Nelle donazioni poi, a termini dell'art. 1070 (948 del

cod. fr.), i mobili devono essere specificati in apposita

nota. e quindi non può sorgere alcuna questione. Re-

stavano i testamenti; e qui, salvo icasì in cui si fosse

potuto arguire la volontà del testatore da altre clau-

.sole dell’atto, di solito non si conosceva l'estensione da

darsi all‘espressione. La legge ha interpretato la vo-

lontà del testata:-e in modo restrittivo. escludendo il

danaro e suoi rappresentativi, e i crediti o diritti di cui

si trovassero i documenti. E la ragione è palese. [ con-

tanti e icrediti non sono una dipendenza nè‘un acces-

sorio del luogo nel quale si trovano; vi si trovano per

caso, e possono al momento dell'apertura del testa-

mento esser là dove prima non erano od esser per aVven.

tura. in quantità maggiore o minore di quella pre-

vista dal testatore. Per i crediti 0 altridiritti poi, di

cui si trovano i documenti, vi è un'altra regione, ed

 

[i] Cass. francese, 18 giugno 1875(16u. Pen., vol. …, pag. 75].  (2) Principes, v, 5 591.
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è che questi non si può dire che si trovino in alcun

luogo, essendo ogni diritto un bene incorporale, mentre

il documento che si trova nella casa non è il diritto,

ma soin prova del diritto stesso. Diversamente si dovrà.

giudicare, come è naturale. dei diritti reali (sia attivi

che passivi) che sono inerenti alla cosa stesse, anzichè

alla persona del proprietario, e seguono la cosa in mano

& chicchessia. .

8. Spesso le parti si servono d'espressioni diverse da

quelle previste @ definite dalla legge. Alcune di queste,

avvertite dai commentatori del diritto francese, sono

state chiarite dal nestro codice. come le frasi: il mo-

biliare, sostanza mobiliare. Nelle altre possibili va-

rianti, bisognerà, per quanto si può, accostarsi alla legge.

quando visia un punto d'analogia; altrimenti giudicare

secondo la presunta. intenzione delle parti. quale può

risultare da svàriatissimi fattori.

9—B) Le principali nonno di diritto, relative alle case

mobiliate, si riferiscono alla materia della locazione, e

più specificatamente: agli obblighi del conduttore, alla

durata della locazione, e al privilegio che hail locatore

sopra i mobili che forniscono la casa locata.

10. il codice francese all’art. 1713 dispone: « Si può

locnre qualunque sorta di beni mobili ed immobili ).

Il nostro codice ha soppresso questo articolo, ritenen-

dolo superfluo; e lo è infatti, dopo che nella definizione

della locazione all'art. 1569 si parla di case, senza alcuna

distinzione o limitazione..

Non contenendo la legge alcuna disposizione speciale

sopra le locazioni dei mobili, analogamente a quanto fa

invece per la locazione delle case e dei beni rustici

(all‘infuori di una. relativa alla durata, di cui appresso),

si applicano alla locazione dei mobili le disposizioni ge-

nerali sulle locazioni delle “case, e non le regole speciali

alle singole materie. Però le case mcbiliate cadendo

sotto le speciali norme date dalla legge per le locazioni

delle case in genere. ne vengono alcune conseguenze

speciali anche per la locazione dei mobili, quando sia

fatta contemporaneamente & quello. della casa.

Non così, sembra.. in diritto francese, perchè il capo

Speciale. che tratta della. locazione delle case, è intestato

così: « Des régles particulière's aux baux & loyer ». E

nell‘art. I'll !, classificando le diverse specie di locazione

dice: «On appello bell a loyer le lounge des maisons et

celui des meubles ». Quindi questeregole speciali si ri-

feriscono anche alla locazione dei mobili, per quanto,

naturalmente, vi siano applicabili.

Ciòèilnportante perchè son sorte questioni sull‘ap-

plioabilità, alle locazioni dei mobili, delle disposizioni

degli art. 1715 e 1716 del codice francese: le quali non

dovrebbero, & rigore, essere applicabili ai mobili, es-

sendo sotto la rubrica: « Des règles communes aux

baux des maisons et des biens ruranx », nella. quale non

è più usata. la. frase « hail a. layer >>. Ad ogni modo

su questa questione non ci vogliamo qui trattenere

11. Una delle speciali e importanti norme di legge

in materia di case locate, è quella dell‘articolo 1603

cod. civile it. (l752, cod. fr.). « L‘inqnilino che non l‘or-

nisce la casa di mobili sufficienti, può essere licenziato

da essa. se non dà. cautele bastanti ad . assicurare la

pigione ».

Questa. disposizione ha per isc0po di rendere efficace

il privilegio, che ha il locatore sui mobili; e costituisce

cosi per il conduttore un obbligo dei più importanti,

perchè la non osservanza di esso può portare la risolu-

zione dcl contratto. Molte questioni sono sorte su questo

 

(1) Principes de droit ci'ou'l, uv, 48ì.  

articolo, e particolarmente sopra le parole mobili e

sufficienti.

12. Quanto alla parola. mobili, sorge il dubbio se per

essi si debbano introdurre solo i meubles mcublantes, '

ossia le mobilia (art. 423 cod. it.)l ovvero le cose ma-

bili tutte (art. 422).

Ma. dicendo l‘art. l958 che il proprietario ha privi-

legio sopra tuttocià che serve a fornire il fondo o la

casa, ed essendo l'art. 1603 fatto per garantire ai pro-

prietario questo privilegio, è naturale che l'interprete.-

zione vuole essere estensiva, e devono fra questi mobili

computàrsi tutte le cose mobili dall'inquilino introdotte,

senza distinzione alcuna. E anche le, materiale espres-

sione della legge « mobili sufficienti » è quella precisa-

mente-definita in questo lato senso all‘art. 422.

13. Quando sono sufficienti i mobili? La. seconda

parte dell‘articolo, che parla di cautele bastanti ad assi-

curare la pigione. fa intendere il senso della parola suf-

ficienti. e fa sorgere la questione. C‘è una grande divi-

sione in dottrina e giurisprudenza, per sapere se i

mobili devono essere sufficienti a. garantire tutto ciò

che sarà dovuto del conduttore in base al contratto, o

soltanto l’importo di una singola scadenza. Chi vuole

seguire l‘uso dei luoghi; chidere al giudice il potere

di determinare se i mobili sono sufficienti o no; chi,

invece, rigettando questo mezze vie, vuole interpretare

strettamente che si debba garantire tutto l'importo

della locazione; e vuole invece che si debba garantire

solo una scadenza.

Essendo questa una questione riferibile agli obblighi

del conduttore, la rimandiamo alla voce Locazione,

avendo qui un inleresse secondario.

14. Una disposizione importante di legge. relativa ai

mobili che forniscono una casa locata, è quella degli

art.. 1607-8 codice it., l707—8 codice francese.

« l607. La locazione dei mobili somministrali per l‘addobbo

di una casa iniicra, di un appartamento, di una botlegu o di

qualunque altro edifizio, si considera l‘alta per quel tempo che,

secondo la consneludine dei luoghi. sogliono ordinariamente

durare ls locazioni delle case, degli npparimuenli, e di altri

edifizi. ‘

« 1608. La locazione di un appartamento mobilialn si in-

tende [alla ad anno. se la pigione :! pattuite ad un tanto per

anno; il mese. se è patlulls ad un tanto per mese; a giorno,

se !! pattuite ad un tanto per giorno. — Non essendovi circo-

stanza atla a provare che la locazione & stata fatta ad anno, e

messo a giorno. si intende lalla secondo l‘uso dei luoghi ».

Il Laurent osserva (i) che sotto la disposizione rile-

rita. ad un appartamento mobiliato non si devono inten—

dere cadere anche gli alberghi ed hòtele, che non hanno

alcuna. analogia cogli appartamenti mnbiliati, e nei

quali non si usa rosi affittare ad anno o più.

15. A proposito di queste due disposizioni di legge,

trovo in Troplong (2) un‘elegante questione, e mi piace

trascriverne le parole: «L'art. [757 (1607 cod. italiano)

sembra supporre che la casa, l'appartamento, la bot-

tega, che devono essere forniti di mobili, siano tenuti

in locazione, e nel dubbio prescrive che l’affitto del con-

tenente determini l'atlltto del contenuto. Ma se la casa

nen si occupasse a titolo d'all'ltto. dovrebbesi forse ap-

plicare l'art. |757? A cagion d‘esempio: lo posseggo

una casa di campagna che ho comprato 0, prima di far

venire da. Parigi i mobili per addobbarla. tolgo in loca—

zione da un tappezziere vicino i mobili che mi sono prov-

(il) Locuzione, n. 600.
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visoriamente necessari. Scorci tre mesi, gli intimo che

venga a. riprenderli. Ma questi pretende che li ho tolti

in locazione ad un tanto per anno, e che perciò l‘affitto

debbasi reputar fatto per un anno. Io al contrario so-

stengo che abbiamo convenuto &. tanto per mese; ed in

mezzo a. tali dibattimenti il giudice non ha modo onde

pervenire a scoprire in verità. Togliani norma dall’ar-

ticolo 1757, ovvero si servirà d'argomenti d'analogia

cavati dall'art. 1758?

<< Contro il primo avviso si può dire che, quando un

proprietario di casa è quello che ha tolto in locazione

i mobili, il motivo dell'art. 1757 non può invocarsi;

perciecchè questo articolo è fondato sulla ragione che,

l'inquilino avendo bisogno dei mobili pel volgere del-

l'affitto, si presume che li abbia tolti in locazione per

lo stesso tempo; ma che nel rincontro la qualità di

proprietario scambia l‘ipotesi del legislatore e distrugge

la sua presunzione. Ciò non di meno sono d'avviso che

l'art. 1707 debba prevalere; non è limitativo nella sua

espressione in guisa da daversi esclusivamente appli—

care all'inquilino della casa ».

16. V’è comunemente l'usanza, nelle più popolate

città, di tenere un appartamento mobiliato e afl‘ittarne,

a scopo di speculazione, le singole camere.

11 Dalloz (i) accenno che la contravvenzione com-

minata dall'art. 475, n° 2° del cod. pen. francese, contro

gli albergatori che non denunciano gli albergati, debba

estendersi altresi a questiprivati che affittano stanze

mobiliate.

A questo proposito in Italia abbiamo le chiare dispo-

siziòni della Legge di dicembre 1866 (n° 2105] e del

r° decreto 28 gennaio 1872 (n° 666, serie Il“), che impon-

gono l'obbligo non solo agli albergatori, loca'ndieri e

affittacamere, ma altresi ai capi di famiglia, di denun—

ciare entro 30 giorni qualunque individuo che entri a

coabitare con la famiglia; e questo obbligo incombe

anche agli individui che entrano ad abitare; coll'avver—

tenza però che la denuncia data da uno dei due obbli-

gati esonera l'altro. Le contravvenzioni :: questo dispo—

sizioni, stermini dell'art. 9 della Legge 20 giugno 1871

(n° 297, serie II°), sono punite con un'ammenda non

maggiore di lire 30.

17. L'art. 1958, n° 3“, del codice civ. (cod. francese

art.2102, 11“ 1°) dà al locatore il privilegio sopra i mo-

bili e tutto ciò che serve a fornire la casa appigionata.

Sull‘estensione di questo privilegio e sulle'questioni

che sorgono in materia, rimandiamo alle voci Locazione

e Privilegio.

Solo accennìamo qui come questo privilegio sia uno

dei più forti, perchè comprende non solo i beni del con-

duttore, ma anche quelli del subconduttore, e persino

quelli che fossero di proprietà altrui, salvo che si tratti

di cose derubata o smarrite, o che sia provato che il

locatore ne conosceva l’appartenenza altrui quando fu—

rono introdotte. .-

E sulle cose che feasero di spettanza del conduttore

o del subconduttore, anche qualora siano state aspor-

tato altrove. senza il suo assenso, il locatore conserva.

il suo privilegio, purchè abbia promosso le relative

azioni entro giorni l5, se si tratta di case, entro giorni 40 ,

se si tratta di fondi rustici.

18. Una disposizione di legge, che può in qualche ?

modo riferirsi alle case mobiliate, e ancora quella del-

l'art. 525, secondo il quale, se sia lasciato un diritto di

uso ad abitazione, è d'obbligo l’inventario degli oggetti

mobili e la descrizione dello stato degli immobili: come

dispone l'art. 496 per il diritto di usufrutto.
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1. Casa di custodia. secondo il concetto così del co-

dice sardo-italiano come del nuovo codice italiano e dei

progetti anteriori, significa. luogo speciale di detenzione,

in cui si raccolgono quelli fra i delinquenti che, per certe

condizioni personali, quali il vizio di mente (fati infe—

licfias) o l‘età minore (innocentia consiliz'}, si mostrano

bisognevoli di un regime particolare di trattamento e

di cura.

Per questi delinquenti la legge stabilisce una ecce-

zione, e dispone ch'essi non scontino la pena nelle ordi-

narie Case di pena ma in apposite Case di custodia.

Ora, & secanda che la. Casa di custodia debba acco—

gliere delinquenti adulti di tenue discernimento per

condizioni psichiche e intellettive anormali, oppure mi—

norenni pmvvisti del necessario discernimento ma per

età deficienti di resistenza contro gli impulsi delle pas-

sioni, essa muta assai di carattere e di figura.

In entrambi i casi si dimostra evidente il bisogno di

una speciale cura al delinquente eccezionale, ma. tale

cura. se sarà. in parte comune, in parte dovrà essere‘ ben

distinta e diversa, a set-onda che trattisi d‘individui di

tenue discernimento o di tenera età.

E giova aggiungere che la maggiore-importanza della

Casa di custodia si rivela allorchè essa viene conside-

rata come ricovero dei minorenni delinquenti, assai più

che non sotto l'aspetto di asilo pei delinquenti malati

di mente.

Infatti, sotto quest'ultimo aspetto, essa non è che una

misura. accessoria, e di rara applicazione, allorquando

la morbose alterazione di mente del reo non sia tale da.

giustificarne l‘impunità, od il ricovero in un manicomio

criminale e comune, mentre come luogo di detenzione

dei minorenni delinquenti, e mezzo per loro di correzione

e d'emenda, assorge alla più alta importanza sociale,

essendo indirizzata a distruggere, poseibilruente, il male

della criminalità dalle sue prime radici.

E in questo riguardo particolarmente che noi ci oc-

cuperemo delle Case di custodia.

%. Il codice sardo—italiano pone la custodia (2) come

seconda fra le pene correzione" (art. 26), e all‘art. 28 la

definisce come una casa di istruzione e d’industria, se-

 

(l) Ré'pertm're, voce Contravention, 5 2744.

(9; Nessuna. relazione esiste tra la pena correzionale della

custodia e la atre/ta custodia, la quale consiste in una speciale ,

Diass'l'0 inLuno,,Vol. VI. Parte %

 
28.

esasperazione di pena inflitta ai condannati ai lavori forzati a

vita che commettono altro crimine o delitto punibile col carcere,

a termini degli articoli 119-121 dello stesso codice.
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parata dal carcere, e specialmente destinata ( pei delin-

quenti di tenera età e di tenue discernimento», le cui

discipline particolari saranno poi determinate dai rego-

lamenti (I).

Le regole ordinarie di graduazione e commutazione

delle pene non sono applicabili alla custodia (art. 57).

Quanto ai delinquenti di tenue discernimento, l‘art. 92

dispone che « il sordo—muto dalla natività o dell‘infanzia,

di qualunque età, se egli ha agito con discernimento », sia

punito colla pena della custodia, e celle norme dell'ar—

ticolo 89, di cui diremo fra poco, salva l'applicazione

facoltativa di pene diverse, e più gravi, ma sempre in“-

feriori alle pene ordinarie, se il sordo-muto abbia com-

piuti gli anni ventuno e dimostri speciale malvagità.

L'art.. 93 sancisce pure la pena della custodia, & ter—

mini del citato art. 89, pel sordo—muto minore degli anni

diciotto che sappia leggere e scrivere: e l‘articolo 95 im-

pone ai giudici di sostituire alle pene criminali in cui

l‘imputato sia incorso « la pena del carcere estensibile

anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile

anche ad anni venti », allorchè la pazzia, l’imbecillità,

il morboso furore, o la forza irresistibile, non si rico—

nosmno a tal grado da rendere non imputabile al tutto

l‘azione.

Quanto ai delinquenti di tenera. età, nel codice sardo-

italiano non vi ha caso alcuno d'irresponsabìlità asso-

luta anche nel primo periodo della vita. Quindidalla

nascita agli anni quattordici si ammette pur sempre

possibilità di dolo, e condanna penale, se sia riconosciuto

il .discernimento. Ove invece tale discernimento sia

escluso, l'art. 88 stabilisce che il minore non debba sog—

giacere ad alcuna pena. Trattandosi. però, di crimini o

di delitti, si fa. luogo alla consegna del minore stesso ai

parenti (2), facendo loro prestare sottomissione di bene

educarlo, sotto pena dei danni, o anche di una multa

estensibile & lire centocinquanta. Ed è in facoltà delle

Corti e dei Tribunali di ordinare il ricovero del mino-

renne in uno stabilimento pubblico di lavoro, per un

tempo maggiore o minore secondo l’età di lui e la na-

tura del reato, ma non oltre il diciottesimo anno d‘età.

Che se il minore abbia agito con discernimento, per l’ar-

ticolo 89 si applicano: in luogo della pena di morte o

dei “lavori forzati a vita, la pena della custodia da. anni

cinque a venti; in luogo dei lavori forzati a. tempo, la

stessa pena della custodia da anni due a dieci; in luogo

di ogni altra pena criminale, sempre la pena della cu-

stodia per un tempo eguale ad un quinto almeno ed

alla metà al più di quello della pena criminale a cui il

minore avrebbe potuto essere condannato se maggiore

degli anni ventuno; in luogo del carcere pure la pena

della custodia, ridotta,a meno della metà di quella a

cui il medesimo avrebbe potuto essere condannato se

avesse compiuto gli anni quattordici; in luogo di altre

pene e correzione“ o di polizia le disposizioni accennate

degli alinea dell‘art. 88.

Gli articoli 90 e 91 stabiliscono poi speciali attenua-

zionì delle pene ordinarie pei delinquenti dai quattordici

ai diciotto anni, e, anche per quelli dai diciotto ai ven-

tuno, eccettochè nei casi d'alcuni crimini gravisimi.

Per le provincie napoletane l'art.. 88 fu modificato dal

decreto 17 febbraio 1861 nel senso di sanzionarsi asso-
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lutaìrresponsabilitù penale fino all'età d’anni nove cem-

piuti. Le altre disposizioni rimasero inalterate.

Sulle quali disposizioni, che era pur necessario accen-

nare nello sviluppo del nostro argomento, non ci ferme-

remo a lungo..Qualche difficoltà d‘interpretazione può

forse presentare l‘art. 89 quanto alla misura della pena

speciale pei minorenni, tanto più nel concorso delle cir-

costanze attenuanti. Ma, se si osservi che, per quest‘ar-

ticolo, ad una pena astrattamente comminata è sostituita

un’altra pena astratta e particolare all’età minorile,

pena da commisurarsi pesda al caso speciale, si scorge

subito come alle dette pene astrattamente minacciate

debba anzi tutto sostituirsi la pena della custodia, pena

propria dei delinquenti minori degli anni quattordici, e

quindi farsi luogo al calcolo delle attenuanti. Fu pure

criticata la graduazione di questa pena della custodia,

rapporto alla meno grave graduazione delle pene, di cui

al successivo art. 90, pei minorenni dai quattordici ai

diciotto anni d‘età..

La custodia, essendo poi una vera pena, quantunque

eccezionale, e con carattere correttivo, produce tutti gli

effetti d‘ogni altra pena, come la condanna nelle spese

processuali, lo stato di recidiva, ecc. Onde anco rispetto

ad essa sollevasi la questione, in ispecie in tema di pre—

scrizione, se debba aversi riguardo alla punibilità astratta

del reato ed alla pena correzionale efiettivamente in-

flitta al reo; questione risolta in pratica in quest‘ultimo

senso, sebbene la dottrina non sia concorde.

3. Il codice toscano, all‘art. 36, statuisce non essere

imputabili i fanciulli che non hanno compiuto il duode-

cimo anno, ed aggiunge che le azioni contrarie alla

legge da loro commesse « appartengono alla disciplina

domestica, e, ne‘ casi più gravi, richiamano le autorità.

di polizia amministrativa e prendere un provvedimento

adattato alle circostanze ».

Dai dodici ai quattordici anni, se l’agente operò senza

discernimento, il tribunale l'assolve, consegnandolo ai

parenti, o, nei casi più gravi, collocandolo in una casa

di correzione, per un tempo che non ecceda tre anni.

Se poi l‘agente operò con discernimento, ad ogni altra

pena è sostituita la carcere, per tempo maggiore o mi-

nore a seconda dei casi. salvo che alla multa, la quale

e semplicemente diminuita (art. 37). Dei quattordici ai

diciotto anni infine il minore è punito colle ordinarie

pene del delitto commesso, solo debitamente diminuite

(art. 38).

Quanto ai sordo-muti, all‘art. 40, per quelli che non

hanno compiuto l’anno decimoquarto, si applica il di-

sposto dell‘art. 36, e cosi per quelli d'età. superiore che

agirono senza discernimento (art. 41, 55 l e 2). Invece

il sordo-muto che agi con discernimento, ma non ha

compito l'anno decimottavo, è parificato ai minori tra

idodici e i quattordici anni, e, se maggiorenne, ai mi-

nori che hanno compito l’anno decimoquarto, e non il

decimottavo (art. 41, 55 3 e 4).

, Dunque pel codice toscano non è, come poi codice

sardo—italiano, opportunamente sancita una pena appo-

sita peri minori degli anni quattordici, perocchè le

carcere, particolarmente comminata pei delitti-del nni-

nori tra i dodici e i quattordici anni d'età, e pena comune

agli adulti.

 

(i) “ I regolamenti contenenti le discipline per le varie case

e' luoghi di detenzione (comprese le Case di cust6dia)..… saranno

emanati per decreto reale.

“ Per quanto spetta. alla custodia gli stessi regolamenti ..... es.

segneranno & benefizio del condannato una parte del prodotto

dei lavori da lui eseguiti ., {art. 80).   (2) Diretta di motivazione la sentenza che ordina la consegna

ai parenti di un minore degli anni quattordici dichiarato colpe-

vole di reato senza aver prima ragionata sul discernimento

(Cassazione di Firenze, 91 agosto 1886, ric. Panatta: Riv. Pen.,

xx:v, pag. 395. n° 1408 del Mass.].
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E neppure nel codice toscano vi hanno speciali di-

sposizioni, consimili a quelle del codice sardo-italiano,

pei delinquenti di tenue discernimento. Cosi pei sordo-

muti seno applicate le disposizioni medesime soprac—

cannato per i minorenni. Però, per l'art. 1 del regola-

mento delle Case di custodia 27 novembre 1862, esse

Case di custodia sono destinate pure a ricevere «gli

individui indicati negli articoli 36, 37, 38 e 41 del codice

penale toscano », come fra breve vedremo.

4. Il Progetto di nuovo codice italiano. cioé l’ultimo

progetto Zanardelli, già. approvato dal Parlamento, e

di cui fra breve sarà pubblicato il testo definitivo, non

pone la custodia fra le pene restrittive della libertà

personale, ma « determina i casi nei quali le pene della

reclusione e della detenzione si scontano in una Casa

di custodia » (art. 17).

Determinati, cioè, gli stabilimenti nei quali, per regola,

si devono scontare le pene della reclusione e della de-

tenzione. eccezionalmente dispone, con lodevolhsimo

pensiero. che esse possano farsi scontare anche in luoghi

diversi, e precisamente nelle apposite Case di custodia,

quando certe condizioni personali impongano uno spe-

ciale trattamento penitenziario (1).

Ed i casi in cui le suddette pene possono farsi scontare

nelle apposite Case di custodia sono appunto lo stato

di parziale deficienza o morbosa alterazione di mente,

il sordo—mutismo, e l’età minore.

Infatti, per l‘art. 48, capoverso, il giudice può ordi-

nare che la pena restrittiva“ della libertà personale, da

applicarsi, con le debite diminuzioni, ai delinquenti af-

fetti da parziale deficienza di mente, sia scontata in una

Cusa di custodia. E la disposizione è giustamente fa-

co'ltat‘iva.

D‘altro canto, all'art. 55, stabilito che non si procede

contro il sordo-muto minore degli anni quattordici, al

sordo—muto frai quattordici e i diciotto anni d’età., che

abbia agito con discernimento, la pena si fa scontare

obbligatoriamente in una Casa di custodia, richiamando

il disposto dell’art. 53. mentre pel sordo—muto fra i di-

ciotto anni e i ventuno si applicano le disposizioni del-

l’articolo 54.

Quanto ai minorenni, l'art. 52 dispone che non si pro-'

cede contro colui che, nel momento in cui ha commesso

il fatto, non aveva compiuto nove anni. All‘art. 53, pel

minorenne fra i nove ed i quattordici anni d'età, si di-

stingue poi s’ein abbia agito senza 0 con discernimento.

Nel primo caso il minore non soggiace a pena, ma il

giudice può ordinare che sia rinchiuso in un Istituto di

educazione e correzione per un tempo non eccedente

la maggiore età—, ovvero che sia consegnato ai parenti,

ed altri obbligati, perchè vigilino sulla condotta di lui,

sotto pena di una multa sino a lire mille. Nel secondo

caso in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da

sei a quindici anni,e le altre pene si applicano con le

particolari diminuzioni determinate nei numeri 3° e 4°

del citato art. 48; non si applicano l’interdizione dai

pubblici uffici e le capitis diminutiones di cui al primo

capoverso dell’art. 32; e, se la pena è restrittiva. della.

libertà. personale, il colpevole, che al tempo della con-

danna non ha ancora compiuto diciotto anni, la seonta

 

(1) “ Particolari regolamenti, approvati con regio decreto,

sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell‘Interno, inteso

il parere del Consiglio di Stato, determinano.._… le norme per il

trattamento e l'educazione dei minorenni, e quelle per il tral-

hmentn e la cura degli adulti assegnati alle Case di custodia ..

(art. 44].

(S) Dig. 1. n, tit. 2, fr. B, 52; JJ., 5, 55,1;uvn,2.23; uvur, 8, 12.  

obbligatofiamente in una Casa di custodia, ancorchè

sia stata surrogata ad una pena pecuniaria. Infine, per

l’art. 54, il minore fra i quattordici e i diciotto anni è

punito, in luogo dell’ergastolo, colla reclusione da do-

dici a venti anni, e le altre pene si applicano diminuite

della metà; l’interdizione e la disposizione dell'art. 32,

primo capoverso, non sono applicate; e se la pena e

restrittiva della libertà personale, può esser fatta scan-

tare, facoltativamente, in una Casa di custodia, qualora

il condannato non abbia ancora compiuto diciotto anni.

5. Riassunte cosi le disposizi0ui dei nostri codici per

le quali si provvede ai delinquenti di tenue discernimento

e di tenera età, ordinandone a preferenza il ricovero

nelle apposite Case di custodia, non sarà inutile l’accen-

nare anche, di volo, alle leggi antiche ed alle leggi

straniere in materia, restringendo questa ricerca a

quanto riguarda l‘età minore agli elletti penali, per la

quale età minore appunto sono essenzialmente costi tuitc

le Case di custodia. Nè, in questa fuggevole ricerca,

deve farci meraviglia il disaccordo dei codici su alcuni

punti, attesochè la stessa difficoltà dell'argomento giu-

stifica anzi tutto la diversità di sistemi seguiti nelle

varie legislazioni.

Accolto, però, universalmente il concetto della neces—

sità di speciali e men gravi sanzioni pei minorenni delin—

quanti, ove sorgono i dubbi si e nel determinare quando

cominci l’imputabilità. penale, e come e quanto debba

valutarsi durante tutta. l'età. minore, od in altri termini

in quale eta e con quali norme debbano i minorenni col-

pevoli ricoverarsi nelle Case di custodia, o debbano per

lorp preferirsi altri modi di sanzione speciale.

E noto che pe] diritto romano si avevano gli inflmtes

(dalla nascita ai sette anni), pei quali di regola era san-

cita l'impunità. (2); gli tmpuberes infantiae prossimi

(dai sette ai dieci anni e mezzo pei maschi ed ai nove

anni e-mezzo per le femmine) considerati come infanti,

e gli tmpuberes pubertati proximi (dai dieci anni e

mezzo ai quattordici pei maschi, e dai nove anni e mezzo

ai dodici per le femmine). ritenuti responsabili condizio-

natamente e puniti con pene più miti delle ordinarie (‘d);

ed infine i minores (dai quattordici o dodici anni, ri-

spettivamente, ai venticinque), solo eccezionalmente pu-

niti cou pene più miti, ma ai quali pure non si applicava

mai la pena di morte (4).

Tali princi pii si accolgono anche nel diritto canonico,

nella Carolina e nelle antiche pratiche criminali.

Fra i codici moderni, ammettono possibile sempre la

responsabilità, anche nel periodo dalla naseita fino ai se-

dici anni, o ad altro termine, purchè il minore abbia

agito con discernimento, e quindi possibile, in genere,

la detenzione nel le apposite Case di correzione, il codice

francese (art. 66-69), il codice belga (art. 72-35 e 77),

il codice portoghese, il codice di Neuchatel (art. 40-42),

il codice brasiliano [art. 13) ed il codice ionio. Dopo gli

anni sedici si applica la pena ordinaria.

[[codice austriaco, invece, segue il sistema di mandare

impunito le azioni del minore degli annidieci, e dei dieci

ai quattordici anni punisce i soli crimini, con una breve

reclusione, in luogo separato di custodia, consideran-

doli come semplici contravvenzioni (gg 2, 237, 269, 270-

 

(S) Dig._xvl, 3, l, 15; ul. !, 93,4; XXIX, 5, i, 32 e 33; Jun],

4, 4.26; min, 8, 2, 19; 10, 3, 1 c 19. 3. 1; xtvm. 19. 16,3;

;., 17, 108 e 111. Cod., V, 60, 'd; lx. 16. 6: 24. 1; 47, 7. Instit.,1v,

1, 18. Duod._Tab. Fregni, tit. xxw, 3 e 9.

(4) Dig. xv, 4, 9, i e 4, 37, 1; xtvm. 5, 13, B; 5, 36 e 5, 38,

4. Cod., n, 35. 1.
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273). Pescia hanno luogo le pene ordinarie, attenuate

però fino all‘età d’anni venti.

La maggior parte dei codici segue poi un terzo si-

'stema, pel quale si ha un primo periodo d‘irresponsa-

bilità assoluta, un secondo di responsabilità c0ndizionata,

e, generalmente, un terzo di non completa responsa-

bilita.

E questo primo periodo di irresponsabilità, dopoil

quale, fino a una determinata età., si fa luogo alla ri-

cerca sul discernimento, ed in caso affermativo alla de-

tenzione del minore nelle apposite case correzionali, od

almeno in sezioni separate dei luoghi ordinari di pena,

cessa ai soli sette anni per le leggi penali inglesi, pel

codice penale peruviano (art. 8) e poi codice penale bo-

liviano; agli otto anni pel codice bavarese; ai nove pel

codice Spagnuolo (art. 8 e 9) e per le leggi penali mal-

tesi (art. 34-36); ai dieci pei codici olandese (art. 380 39),

ginevrino (art. 48-5-l), russo (art. 94 e 137-140) e sam-

marinese (art. 17—20); ai dodici pei codici germanico

(55 55-57). friburghese (art. 60-63), zurighese, turingio,

bndese (5 78), sassone, nnnoverese, assiano; ai quattor-

dici pcl codice penale di Vaud del 1844 (art. 51-53,

55 e 62); ai quindici per la legge penale svedese (capo V,

55 l-3), ecc.

Vedemmo già come il codice sardo-italiano segna il

primo degli accennati sistemi, mentre lo stesso codice

modificato per le provincie meridionali, il codice to—

scano ed il nuovo codice italiano di prossima pubblica—

zione seguono il terzo di questi sistemi.

e. Vi ha dunque un primo periodo della vita, la in-

fanzia o puerizz'a. in cui le facoltà psichiche e intellet- »

tive sono allo stato rudimentale, e deve quindi atter—

marsi per legge l'assoluta esenzione da procedimento

penale e da vera pena, quando anche da scontarsi in

unapposita Casa di custodia. Nè con questo si rinuncia

a prendere opportuni ed efficaci provvedimenti, d'or-

dine piuttosto amministrativo, riguardo al troppo pre-

coce delinquente, a tutela sempre della sicurezza sociale,

provvedimenti che consisterebbero nella correzione do-

mestica, nel collocamento del fanciullo presso oneste

famiglie, quando esso manchi di famiglia propria, o ap—

partenga a famiglia povera e immorale, ed anche nel-

l’arresto in casa e nella. detenzione in istituti appositi,a

tempo indeterminato, ecc.

L'impubcrtà o adolescenza e il secondo periodo della

età. minorile, periodo importante di transizione dalla

prima puerizia alla piena giovinezza, periodo incerto

ancora fra istintività e moralità, di cui pertanto va te-

nuto distinto conto così dal fisiologo e psicologo come

dal giurista.

E in questo periodo che ha luogo la ricerca sul discer-

nimento, e, ad esito affermativo di essa, il ricevere del

minore in una Casa di custodia. E che si intende per

discernimento? ll Berner (i)spiegn intendersi coscienza

del dovere, oppure “maturità morale, consistente nella

conoscenza del carattere criminoso dellapropria azione;

mentre il Carrara (2) insegna intendersi per esso sola—

mente la potenza di discernere il bene dal male.

La formula adunque del discernimento appare troppo

pericolosa ed elastica (3), oltrechè di difficile applica-

zione, dando luogc a diverse ed opposte interpretazioni;

mentre, sia che per essa s'intende la semplice cognizione

naturale dell‘immoralità del l'atto, sia che voglia inten-

dersi invece la precisa conoscenza della sua criminosità,

può dubitarsi della vera utilità. della ricerca stessa, po-

(1) Trattato di" dù-n‘tto penale, trad. il.; Milano 1887, pag. 101.

(2) Programma, P. G., vol. 1, pag. 178.  

roccbè, nel primo caso, di tale discernimento è senza

dubbio fornito l’adolescente normale, mentre, nel se-

condo caso, ne è senza dubbio generalmente privo. A

che pro dunque questa ricerca? Eppure essa può dirsi

accolta in tutti i codici, per la difficolta di determinare

il momento in cui cominci l'uso della ragione, e in cui si

acquisti conoscenza del carattere delittuoso od immo-

rale del fatto.

Ma ammettere per vero tutto questo non vuol dire

giustificare la detta ricerca; e per noi,come altrove più

distesamente ci provammo di dimostrare, nello stadio

dell'adolescenza la questione vera non e se esiste. o no

discernimento, ma piuttosto consiste nella ricerca dei

provvedimenti generali migliori per lo stadio di età

sopra indicato.

Ora., nell‘adolescenza non dovrebbero applicarsi vere

pene, e quindi non dovrebbe farsi luogo alla detenzione

nelle Case di custodia, ma surrogarvi un sistema di mi-

sure più adatte a quest‘età, per il quale, nssodata dal

giudice penale, con le debite forme. la colpabilità del

minorenne normale, se ne dovrebbe or-finare il ricovero

a tempo indeterminato in una casa di educazione.

Intanto, la pubertà o giovinezza essendo il terzo ed

ultimo periodo della minor-ità penale, anche in questo

periodo di non completo sviluppo individuale si dimostra

necessario __cl1e il reo sconti la pena, debitamente mino-

rata, in particolari stabilimenti, o case di correzione,

alla loro volta distinte da quelle proprie degli impuberi,

come da quelle per gli adulti.

Onde, riassumendo, dalla nascita fino agli anni nove

noi ci accorderemmo coll’art. 52 del" novello codice ita—

liano nell'escludere ogni procedimento penale, per sosti-

tuirvi un sistema puramente educativo, e ricorrendo

forse alla competenza civile.

Dai nove ai quindici anni, messa da parte la ricerca.

sul discernimento. noi proporremmo, discostandoci dal

sullodato codice (art.. 53), misure di durata indetermi-

nata, da ordinarsi dal giudice penale, a porte chiuse,

con un sistema in prevalenza educativo, a norma dei

più recenti studi. ‘

Da ultimo, dai quindici ai diciotto anni, età in cui deve

cessare la minore età agli effetti penali, noi saremmo di

accordo col suddetto codice, all‘art. 54, nel concetto di

fissare a priori la durata. della pena, con le debito di-

minuzioni, usando di un sistema in prevalenza penale,

salvo che vorremmo obbligatoria, e non facoltativa sol-

tanto, la disposizione per cui anche a questi minori si

faccia scontare la pena in apposita casa speciale.

E tutto questo pure doveva. dirsi, prima di passare

alle norme regolamentari delle Case di custodia, e ad

accennare in breve al modo d‘essere di questi e di simili

istituti nostri e stranieri. '

Data. la nozione di Case di custodia, era opportuno, od

almeno così ci sembrò, avanti di descriverne per sommi

capi le precipue regole, e le diverse forme, dichiarare a

quali individui, e con quali condizioni, essa sia partico-

larmente destinata, a termini del dilierenti codici, ng-

giungendo qualche modesto appunto di dottrina.

?. Intanto, coi progressi della scienza penitenziaria,

dallo stato di convivenza dei minorenni con gli adulti

nelle' case di pena si passò ai quartieri separati per

casi minorenni, e dai quartieri separati nelle case ordi-

narie di pena ain appositi stabilimenti per la gioventù

colpevole.

Cosi il 27 novembre 1862 fu pubblicato in Italia il

(3) V. Lucchini, nella Riv. pm., 1, pag. 551-554»
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primo regolamento per le Case di custodia, essendo

ministro dell‘interno il Rattazzi.

Per l’art. 1 di tale regolamento, di cui esporremo

sommariamente le disposizioni, senza chiosarle, le Case

di custodia sono destinate & riceva-o:

l" I condannati alla pena della custodia per appli-

cazione degli art. 89, 92 e 93 del codice penale sardo-

italianc, e gli individui indicati negli art. 36, 37, 38 e 41

del codice penale toscano;

2° Coloro il cui ricovero e ordinato dalle Corti e dei

Tribunali, giusta gli art. 88, 441 e 446 del codice penale

sardo-italiano;

3° Gli arrestati per correzione paterna a termini

delle leggi civili.

Possono pure esservi ammessi in sezione separata gli

adulti condannati alla custodia accennati all'art. 95 del

codice penale sardo-italiano.

L‘art. 2 autorizza il Ministro dell'interno ad sfidare i

minori delle tre diverse categorie « e. pubblici Istituti

che abbiano per iseopo la educazione correzionale e pro-

fessionale dei giovani discoli od abbandonati ». L'art.. 3

prescrive l'obbligo della vaccinazione; l'art. 4 fissa il pe-

riodo d‘isolamento nella cella di osservazione da cinque

a venti giorni, a giudizio del direttore, secondo l‘età, la

condotta e l'indole del detenuto, e la natura del fallo

commesso, fermo il massimo della durata pei recidivi;

l'art. 5 sancisce, in genere, l’obbligo del silenzio, e l'art. 6

regola il modo di proporre reclami al direttore.

Gli art. 7 a 19 stabiliscono l‘orario della casa, e, per

l‘art. 20, tutte le ore della giornata non destinate alla

adempimento dei doveri e delle pratiche di religione,

sotto la direzione dei cappellano, o al cibo, alla ricrea-

zione ed alla scuola, sempre sotto la sorveglianza dei

guardiani, sono consacrate al lavoro, affinchèi mino-

renni trovino cosi i mezzi ili provvodere alla propria

sussistenza quando abbiano riacquistata la libertà.

Gli art. 21 a 24 regolano la materia delle visite. In

general detenuti possono essere visitati dai parenti una

volta al mese: ed oltrechè alle autorita, a norma dei

gg 10 e 11 dell'art. 10 del regolamento generale per le

case di pena, è accordato l'ingresso nell’interno della

casa ai membri delle Società. di patrocinio dei giovani

liberati dal carcere. Anche la facoltà. di scrivere lettere,'

per l'art. 25, è ristretta ad una volta al mese.

Gli articoli 25 a 29 dispongono pei giorni festivi. Al-

l'art. 30 è stabilito che i detenuti hanno giornalmente,

eccettuato il sabato, un'ora e mezzo di scuola, e due ore

nei giorni festivi: di regola, la scuola si fa di mattino

nell'estate, e di sera nell'inverno. La scuola è regolata

agli art. 31-36, e suddistinta, per l’art. 31, in scuola in—

feriore (insegnamento di catechismo, lettura, calligrafia,

artimetica, disegno) e scuola superiore (insegnamento

di grammatica, geografia, storia naturale, storia patria,

contabilità.). Vi ha uno speciale corso di musica istro-

mentale e vocale, cui non sono ammessi che i detenuti

di buona condotta (art. 32). Il maestro può farsi dei mi-

gliori alunni del corso superiore altrettanti assistenti o

monitori, che portano al braccio sinistro un gallone di

lana bianca (art. 33). Ogni tre mesi ha luogo un saggio,

ed al principio di ciascun anno l‘esame e la solenne di-

stribuzione dei premi (art. 34-36).

I minori di sedici anni ricevono il vitto nella qualità

'e quantità. stabilite per le donne dal regolamento gene-

rale per le case di pena (art. 37 e art. 318 di detto re-

golamento).

Il vestiario dei detenuti nella casa di custodia e eguale

in tutto a quello stabilito dal citato regolamento gene-

rale per i condannati alla pena del carcere (art. 38), cioè  

per l‘inverno di colore nocciuola, e per l'estate bianco e

turchino, come alla tavola E unita a detto regolamento,

ed agli art. 326-331 di esso. .

Ai detenuti possono accordarsi, per l‘art. 39, le se-

guenti ricompense:

1° Facoltà. di ricevere visite ascrivere lettere oltre

i limiti stabiliti agli art. 22, 23 e 25;

2° Parole di lode e d‘incoraggiamento dirette loro

in presenza di altri detenuti;

3° Ammissione ai vitto di ricompensa;

4“ Iscrizione sopra un registro d‘onore;

5° Proposizioni alla grazia sovrana per condono e

diminuzione di pena incorsa dai condannati;

6° Gratiflcazione in danaro all’uscita dallo stabili-

mento.

Le ricompense notate sotto i numeri 1°, 2°, 3° e 4°

sono accordate dal direttore, le altro dal Consiglio di

disciplina (art. 40).

Dalle ricompense pure si occupano gli art. 4l-43: i

detenuti iscritti sul registro d’onore portano per distin-

tivo un gallone di lana color verde sulla manica del

braccio sinistro (art. 41); per la gratificazione, di cui al

n° 6° dell'art. 40, il direttore fa rapporto al ministro

(art. 42); la proclamazione della ricompensa è fatta in

giorno festivo, alla presenza dei detenuti (art. 43).

Le punizioni disciplinari consistono:

1° Nell'amtnonizione o nella privazione della ricrea-

zione da uno a cinque giorni;

2° Nella privazione della seconda minestra da uno

a cinque giorni;

3° Nella consegna nella propria cella durante la

ricreazione colla privazione della seconda minestra da

uno a cinque giorni;

4° Nella reclusione nella-cella di punizione con pane

ed una sola minestra da uno a cinque giorni;

5° Nella reclusione in essa a pane ed acqua da uno

a otto giorni;

6° Nella reolusìonein essa resa oscura ed a pane. ed

acqua per uno o due giorni (art. 44).

. Le punizioni di cui ai numeri 1° e 2° si applicano per

difetto di nettezza, pigrizia nello alzarsi, divagamento

nella cappella, nel laboratorio e nella scuola. e general—

mente a tutti gli atti che involgono negligenza o colpa

non grave: quelle menzionate ai numeri 2° e 3° per la

inosservanza del silenzio, le beffe ai compagni e lo scia po

degli alimenti ;.quelle di cui ai numeri 3° e 4° per l'inde—

bita assenza dal lavoro o dagli uffizi religiosi, per l‘in-

gresso nell'altrui cella, per il rifiuto al lavoro, le immon-

dizie fuori dei cessi, gli schiamazzi, atti indecenti e

parole sconcie, l’insudiciamento o guasto dei muri, e

l'indebito allontanamento da luogo a luogo della casa;

quelle indicate sotto i numeri 4" e 5° nei casi di guasti

maliziosi nein abiti, utensili, materie prime, manufatti,

libri e letti, di rottura procurata di vetri e stoviglie, di

malattie ad arte procurate, o tinte, di bestemmie, di tra-

fugamento di lettere, di corrispondenze clandestine, di

disobbedienza ed insolenze ai guardiani, e di denunzia

spontanea dei falli dei compagni; quelle, infine, di cui nei

numeri 5° e 6° agli autori di vie di fatto veraci compagni,

e minacce ai guardiani ed agli impiegati, accuse'calun-

niose, tumulti, irriverenza nell'oratorio, atti o scritti

sconci e scandalosi, percosse ai condetenuti ed ai guar-

diani, grida sediziose e rivolta, congiure,ammu tinamenti

e ribellione, non che tentativi di evasione e di furti, senza

pregiudizio dell'azione penale (art. 4549).

E di competenza del direttore il pronunciare le puni-

zioni di cui nei numeri 1°, 2° e 3°, non che quelle di cui

al numero 4°, sino a cinque giorni; al Consiglio di dieci-
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plina spetta il pronunciare quella. comminata nel 11“ 4°

oltre cinque giorni, e le altre di cui nei numeri 5° e 6°

(art. 50].

Ed anche la proclamazione delle punizioni va fatta

pubblicamente, come per le ricompense (art. 51),

L'art. 52 disp0ne poi che i fondi particolari di quei

giovani che siano al rilascio afiìdati alla Società. di pa.—

trocinio sono a questa consegnati, per essere a loro pro-

fitto impiegati.

Ed è pure notevole il disposto dell'art. 53 pel quale i

minori di quattordici anni, il cuiricovero fu ordinato per

avere agito senza discernimento, debbono esser'oggetto

di cure particolari, benchè sottoposti alle regole gene-

rali dello stabilimento; e il direttore, classandoli & parte

dai condannati, può loro accordare qualche favore con-

ciliabile colle discipline della casa. Disposizione che di-

mostra. come si sentisse anche allora l'irregolarità, per

dir altro, della confusione di questi minorenni coi con-

dannati in una stessa casa.

Da ultimo l'art. 54 rimanda, per tutto quanto non fu

specialmente provvisto, al più volte citato regolamento

generale per le case di pena. in data 13 gennaio 1862.

8. Ma un tale regolamento per le Case di custodia con-

teneva disposizioni troppo imperfette, perchè non si

sentisse il bisogno di revocarlo, e sostituirne altro più

completo e più confacente ai progressi delle discipline

carcerario e della scienza pedagogica.

Gia, con regio decreto in data 17 novembre 1876, si

creavano appositi lstitutori per dirigere e sorvegliare la

educazione civile e professionale dei racchiusi nelle case

di custodia. E nella relazione del Ministro dell‘interno

a! re, premessa al detto decreto, nella quale si propo—

neva pure un personale diverso per le case di custodia

da quello degli stabilimenti carcerari, e un'assoluta se-

parazione fra i minorenni sottoposti alla pena. della cu-

stodia e gli altri ricoverati per diverse causa (cioè

dichiarati privi di discernimento, vagabondi e traviati),

si spiega pure come i detti istitutori, con obbligo d'abi-

tare nella. casa, debbano essere << versati nelle discipline

pedagogiche e che alla cultura dell'intelligenza congiun-

gano la delicatezza del sentimento ».

Poseia, nella nuova relazione del ministro Nicotera al

re, premessa al regio decreto 29 novembre 1877, con

cui si approvava il nevello regolamento per le case di

custodia di pari data, si raccomandano di nuovo le accen—

nate riforme. le quali « preparino la via anche ad altre

innovazioni che il tempo e la esperienza, elementi indi-

spensabili ad ogni civile progresso, addimostrassero in

seguito necesSarie ed opportune ».

L’art. [ dell‘accennato decreto richiede, per gli aspi-

ranti ai posti di istitutori nelle case di custodia, la pa-

tente di maestro elementare di grado superiore; l‘art. 2,

pei concorrenti ai posti di maestro nelle stesse case,

prescrive almeno la patente di maestro elementare di

grado inferiore. L’art. 3 dispone che il concorso ai sud-

detti posti ha luogo di regola per titoli; e l'art. 4 approva

l'unita regolamento, da entrare in esecuzione il 1° gen—

naio 1878.

Il capo I del regolamento contiene le norme fonda-

mentali. Gioverà trascriverne i più importanti articoli.

( Am. 1. Le case di custodia sono destinate a rinchiudere i

minorenni, ed tinche gli adulti che sono sottoposti a ricevere

forzato ed alla pena della custodia, in forza di ordinanze o di con-

danne delle competenti autorità giudiziarie, a termini delle vi-

genti leggi penali e civili »

(Conformein massima allart 1 del regolamento 27 novem-

bre 1862).  

« Ant. ?. Scopo della custodia c la emenda e la educazione

morale dei ricoverati accompagnata dalla istruzione elementare e

dallo insegnamento di un‘arte o mestiere.

« Ani". 3. Le cose di custodia sono urbane e rurali. Lc rurali

sono ordinate a colonie agricole ed alcune di eSSe sono stabilite

in isole del regno disabitate ».

(Disposizione rimasta innpplicata).

( ART. 4. l sottoposti alla custodia, i,quali nelle case urbane o

rurali siansi mostrati inosservanti della disciplina-: recalcitranti

ad emendarsi, sono destinati alle colonie agricole stabilite nelle

isole anzidette ».

(Disposizione rimasta pure, di regola, inapplicala).

« AM. 5. Gli adulti condannati alla custodia sono rinchiusi in

case separate da quelle destinate per i minorenni ».

(Pcr l'art. 1 del regolamento del 1862 era soltanto facoltativa

la detenzione degli adulti in una sezione separata delle case di

custodia pei minorenni. Così gli adulti condannati alla custodia

la montavano prima nelle carceri giudiziarie, o in altri luoghi di

detenzione ordinaria; e poi in una sezione distinta dell‘Ambro-

giana, a Montelupo Fiorentino, ora da casa di custodia trasfor-

mato. in manicomio criminale; finchè, il 12 dicembre 1880. fu

aperta la nuova Casa di custodia di Reggio (l'Emilia, esclusivo-

mcnte per essi adulti. Alla medesimo [anno passaggio i minori

condannati alla custodia allorchè giungano agli anni ventuno e

non abbiano ancora copiata l‘intera pena}.

«ART. 6. Vi sarà pure separazione assoluln fra isolloposti alla

custodia per condanna penale cd i ricoverati per altre cause ».

(Disposizione come sopra inapplicata per ragioni di pratica

impossibilità].

L‘art 7 stabilisce poi che < i ricoverati possono essere

divisi‘in classi, in ragione dieta e del grado di avanza-

mento nella istruzione morale e professionale »; e gli

a1ticoli B e 9 regolano la separazione notturna: maanche

queste disposizioni non furono che in parte e malamente

applicate.

Per l’art. 10 le Case di custodia tt dipendono dal Mi-

nistero dell‘interno, il quale vi provvede per mezzo delle

direzioni locali »; direzioni non sempre autonome e par-

ticolnri.

L‘art. ll riproduce il disposto dell’art. 2 del vecchio

regolamento, autorizzando il detto Ministero ad affidare

i minorenni « anche a pubblici istituti, che abbiano per

iacopo la educazione morale e professionale della gio—

ventù ), ma. si eccettuano opportunamente i minorenni

condannati alla custodia, essendo ovvio che le vere pene

debbono espiarsi soltanto nein stabilimenti governativi.

In pratica però ciò non si è sempre osservato.

Il capo II tratta del personale direttivo delle case di

custodia, e determina al 5 1 di quali persone si com.

ponga (art. 12).

A ciascuna casa presiede anzitutto un direttore (@ 2).

il quale corrisponde col Ministero dell‘interno, cui ri-

mette regolari rapporti (art. 1316).

Delle funzioni educative è incaricato l’istitutore (S 3),

le cui delicate attribuzioni sono descritte agli articoli

H e 28; ma un successivo decreto ministeriale abolì

questo importante ufficio. Forse li teme che nascesse

dualismo tra direttore e istitutore, forse si temè pure

che la. nuova carica ponesse ostacolo alla" carriera del

personale carcerario, o forse prevalsero ragioni econo-

miche, e si ritennero suflicienti il direttore ed il maestro

per le attribuzioni demandate all‘istitutore. Ma, se può

sembrare impossibile che un solo istitutore bastasseve-

ramente ad educare da buon padre di famiglia un gran

numero di ricoverati, tanto meno saranno sufficienti il

direttore e il maestro, assorbiti il primo dalle cure am-
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ministrative. e il secondo da quelle dell’insegnamento

elementare. _ ‘

Della istruzione infatti è incaricato il maestro di

scuola (5 4), al quale è pure assegnato un alto ufficio

educativo dagli articoli 29 a 35, ma sempre sotto la guida _

dell‘istitutore.

Funzioni educative esercita pure il cappellano (S 5),

del quale sono opportunamente indicate le attribuzioni

negli articoli 36 a 4“, mentre per l‘istruzione professio—

nale sono poi chiamati i maestri d‘arte (s 6), nominati

dal Ministero, su proposta del direttore, il quale a sua

volta deve sentire l'istitutore (art. 42-47).

Finalmente, per l’amministrazione sono istituiti un

contabile (5 7), di cui agli articoli 48 e 49, e diversi

applicati (@ 8), incaricati dell’archivio, e dipendenti

direttamente dal direttore (art… 50). '

Il capo III si occupa del servizio sanitario, e preci-

samente, al @ 1, del medico-chirurgo, del quale. negli

articoli 51 a 60, sono indicate le varie attribuzioni, fra

cui quella di visitare i nuovi giunti, assicurandosi che

non sieno affetti da malattie (art. 56).

Il 5 2 tratta dell'infermiere, dall’articolo 61 all'arti—

colo 67.

Il capo IV regola il servizio delpersonale di sorve-

glianza e di fatica, suddistinguendosi in due paragrafi,

dall’articolo 68 all’articolo 76, e dall‘articolo 77 all’arti—

colo 79.

L'art. 68 dispone: « Il servizio di sorveglianza nelle

Case di custodia può essere fatto delle guardie carcerarie,

od anche dii/persone non ascritte a quel corpo ».

Il capo-guardia, per tutto ciò che concerne la disci-

plina delle guardie e la sicurezza e l’ordine interno della

casa, si riporta al direttore; per ciò che si attiene alla

condotta dei giovani, tiene invece informato l'istitutore

(art. 70).

I sorveglianti estranei alcorpo delle guardie vengono

nominati dal Consiglio della casa, con preferenza. per i

graduati del regio esercito che abbiano terminata la

ferma (art. 71).

Il capo dei sorveglianti è nominato dal Ministero, fra

i sorveglianti stessi o fuori di essi (art. 72).

Pene diseiplinari dei sorveglianti sono l'ammonizione,

la sospensione ed il licenziamento (art. 74), e cosi per i

serventi (art. 79). Per entrambe queste categorie di

personale le particolarità minute del servizio sono sog—

getto di speciale regolamento interno (art. 76 e 79).

Il capo V s’intitola: Dei ricoverati nelle case di cu-

stadia.

115 i da le norme per l’ammissione, la quale ha luogo

perassegnazione fatta dal Ministero dell'interno (art. 80).

L‘art. 81 stabilisce che la segregazione per i nuovi

venuti dura di regola. otto giorni, ma può essere pro-

tratta fino a quindici ad avviso dell‘istitutore; mentre

era estensibile :\ giorni venti per l‘art. 4 dell’antico rego—

lamento.

Il 5 2 tratta della classificazione, secondo la quale i

ricoverati nella casa di custodia sono divisi in tre classi,

cioè:

Classe 1‘ ordinaria;

id. 2° di premio;

id. 3- di punizione.

Alla classe ordinaria sono di regola assegnati i giovani

appena spirato il periodo prefisso alla segregazione; in

questa classe si elîettua il normale svolgimento dei

mezzi educativi per virtù dei quali i giovani stessi pos—

sono rendersi meritevoli della classe di premio. Nella

classe di punizione entrano quelli che commettono le

mancanze contemplate dall'art. 131 del regolamento.

articolo che fra poco vedremo, ene escono soltanto per

tornare alla classe ordinaria o per passare ad un’isola,

a seconda dei loro portamenti (art. 82 a 84).

L‘art. 85 dispone che i ricoverati si distinguono per

un contrassegno. Deseo consiste in un galloncino di lana

al braccio sinistro di color verde per la classe ordinarie.,

rosso per quella di premio, e giallo per la classe di pu-

nizione.

Gli art. 86-92 stabiliscono la divisione di ciascuna classe

in isquadre, ed il passaggio da classe a classe, e dalla

terza classe ad una casa di custodia in isola disabitata.

Il @ 3 determina in che consista l’istruzione civile, si

da essere sufiiciente a formare onesti operai. A tutti i

ricoverati devesi fare scuola non meno d’nn'ora e mezzo

ogni giorno; in fine d’anno si tiene'un esperimento ge-

nerale, conferendosi dal direttore i premi ai migliori,

premi che consistono in libri istruttivi edilettevoli,o in

libretti della cassa di risparmio di 5 a 10 lire, da riscuo-

tersi all‘atto della liberazione (art. 93—96).

Al 5 4 è sistemata l’istruzione religiosa, lasciandosi

sempre libero l‘esercizio anche dei culti acattoliei (arti

coli 97—99).

11 lavoro è regolato al & 5.

I contratti da stipularsi con privati industriali per at-

tivare lavorazioni nelle case di custodia sono approvati

dal Ministero (art. 100). Al lavoro è dedicato quasi tutto

il giorno (art. 101). A titolo di ricompensa, i giovani

partecipano al prodotto del loro lavoro, nei modi pre-

scritti, ed ogni anno, in occasione degli esperimenti sco-

lastici, si fa luogo alla esposizione dei prodotti delle

manifatture della casa, ed alla conseguente premiazione

(art. 102-105).

Vitto e vestiario sono stabiliti al 5 6.

Il vitto si distingue in ordinario, pei ricoverati sani;

di ricompensa, per quelli che sono nella classe di premio;

dietetico, per gli ammalati; di punizione, per coloro che

espiano pene disciplinari. Le specie e quantità appa—

riseono dalle tabelle A e B annesse al regolamento

(art. 106). .

Sul vitto veggansi pure gli articoli 107—110.

Nei giorni festivi i ricoverati vestono un abito diverso

da quello di uso nei giorni feriali (art. 111); del resto, il

vestiario, indicato nella tavola C annessa al regolamento,

poco si differenzia da quello prescritto dal vecchio rego-

lamento, benchè non abbia più il carattere di uniforme

carceraria. Per i cambi, per gli espurgbi e quant'altro.

provvede il regolamento interno.

il 5 '! governa la ricreazione, alla quale dovrebbe as-

sistere l'istitutore. Mezzi di ricreazione sono il passeggio

all'aperto, gli esercizi ginnastici e militari, ed i giuochi

innocenti; il regolamento interno dispone sulle varie

particolarità della ricreazione (art. 112-117).

Il & 8 dà. le regole per le ricompense.

Oltre ai premi accennati per la buona condotta nella

scuola e nel lavoro, si compartono ricompense con ri—

guardo al complesso delle qualità lodevoli dei riceverati,

ricompense, o inerenti alla classe, o conferite alla per-

sona (art. 118).

Sono comuni a tutti i giovani appartenenti alla classe

ordinaria: il permesso eccezionale di ricevere visite, e

di mandar lettere ai parenti una volta ogni quindici

giorni; la concessione della decima parte della mercede

da ascriversi a fondo di riserva (art. 119).

Oltre alle dette ricompense, sono comuni a tutti i

giovani della classe di premio le seguenti: concessione

di tre decimi della mercede, da assegnarsi due decimi a

fondo spendibile e un decimo & fondo di riserva; som—

ministrazione di una pietanza nei giorni festivi;_prefe- 
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renza per l'incarico di monitore alla scuola; ammissione

alla scuola di musica di quelli che vi abbiano disposi-

zione; titolo per essere proposto alla grazia sovrana dal

Consiglio della casa (art. 120). _

Della quota spendibile i giovani possono disporre per

l‘acquisto di sopravvitto o di libri utili, o chiedere che

s‘aumenti di essa la massa di riserva, o che si eroghi in

soccorso alle propria famiglia bisognosa (art. 121).

Ai giovani che dimorino da due anni nella casa, e

purchè da sei mesi appartengano alla classe di premio,

può essere accordata l'uscita dalla Casa nei giorni festivi

& diporto, ovvero per fare una breve visita ai parenti

ed ai raccomandatari di essi (art. 122).

Nell‘uscita i giovani vengonoaccompsgnati dall'isti—

tutore (art. 123).

Dopo tre anni di dimora nella casa e un anno di per-

manenza nella classe di premio, durante il quale abbiano

riportato in ogni mese non meno di otto punti per cia-

scun titolo di condotta (morale e religione. lavoro,

scuola, ordine e pulitezza), conseguono i giovani le se-

guenti ricompense: una medaglia d‘argento, con la leg-

genda « al merito » da portarsi sul lato sinistro del petto;

titolo per essere scelti dal direttore, su proposta del-

l'istitutore, ad assistenti dei maestri d‘ arte; titolo per

essere dal Ministero, su proposta del Consiglio, destinati

a lavorare in privato oflìcine fuori della casa durante il

giorno (art. 124).

La medaglia e consegnata dal direttore in presenza o.

tutti i ricoverati, e pubblicato il nome degli ammessi

durante l‘anno alle ricompense di cui all‘art. 118 in occa-

sione delia solennità. dell'accennato esperimento gene—

rale; l'uscita per diporto o per ragione di lavoro non e

accordate. agli adulti ed aiminori sottoposti alla custodia.

per condanna penale (art. 125 127).

'I‘rascriveremo l’intero $ 9 circa le punizioni oggi in

vigore, anche perchè si possano confrontare con quelle

già citate prescritte dal regolamento antico:

( ART. 128. Le punizioni disciplinari sono:

« 1° L’ammonizione in privato falla dall‘istitutore. aggra—

vnbile, secondo i casi. con la pubblicazione mediante ordine del

giorno da leggersi in presenza di tutti iricuveroti;

( 2° La esclusione dalla ricreazione da 1 a 8 giorni;

( 3° La proibizione di acquistare sopravvitlo da due ad otto

giorni;

« 4° La cella a pane ed acqua da due nquattro giorni;

« 5° La cella a pane ed acqua da quattro ad otto giorni;

« 6° La cancellazione parziale o totale dei punti di merito

riportati nel mese al titolo di condotla cui si riferisce più Special-

mente la mancanza;

« 7° il passaggio alla classe di punizione.

« ART. 129. Le punizioni di cui ai ni 1° e 2° vengono in-

flitte per le momentaneo disobbedienza, pel difetto di nettezza

nella persona, per la pigrizia nell‘alzarsi dal letto, pel divaga-

monio nella cappella, nelle officine e nella scuola, per l‘inosser-

vanza nl silenzio allorché è prescritto, per le parole sconvenienti.

e generalmente per tutti gli atti che non costituiscono negligenza

o colpa grave.

« AM. 130. Le punizioni di cui ai ni 3° e 4° si applicano ai casi

di guasti maliziosi, di beffe e minaccie ai compagni. di abituale

e persistente disobbedienza. e di parole ed atti insolenti verso i

maestri d‘arte edi sorveglianti.

( ART. 131. Con le punizioni di che ai ni 5°, 6° e 7° sono casti-

gati gli alti e scritti contro il buon costume, le appropriazioni

indebite, le irriverenza verso i superiori, le percosse ai compagni.

gli aitlmutìnamenti, le grida sediziose, gli alti di rivolta. e le

evasioni. senza pregiudizio dell‘azione penale.

« nsr. 132. Ai puniti giusta i ni 4° e 5° si distribuisce una mi—

nestra ogni tre giorni, affinchè non restino a pane ed acqua più

di due giorni continui.

( ART. 133. Le punizioni di che ai ni 1°, 2°, 3° e 1° sono inflitte

dal direttore. e quelle di cui ai il; 5°, 6° e 7° sono di competenza

del Consiglio della casa.

« L‘autore della mancanza dovrà essere sempre sentito. c non

si potranno applicare più specie di punizioni per una mancanza.

« ART. 134. Gli esclusi dalla ricreazione possono, questa dn-

rante. essere ristrelti in cella, oppure obbligati ad nssislervi in

disparte.

« ART. 135. La fuga dalla casa di custodia porta per conse-

guenza immutabile la esclusione dalle ricompense indicate al—

l‘art. 122 ed all‘ultimo comma dell‘art. 124 >).

Il capo VI tratta delle Case di custodia rurali, che,

siccome si è accennato, finora non vennero aperte.

In queste cose igiovani vengono ammaestrati nell'a-

gricoltura, orticoltura… ed anche nel giardinaggio, od in

arti e mestieri sussidiuri (art. 136).

Nelle case di custodia rurali, stabilite in isole disabi-

tate, i ricoverati debbono almeno pel primo anno essere

tutti occupati in lavori campestri. Pancia, trascorso un

anno, ove si mostrino disciplinati e rispettosi, possono

occuparsi in qualche arte o mestiere stabilito nella casa,

e dopo un altro anno di buona condotta, possono essere

proposti dal Consiglio della casa al Ministero pel ritorno

alle Case urbane e rurali ordinarie (art. 137).

Nelle Case di custodia rurali possono essere addetti

agronomi e. nomina del Ministero, o incaricati di visi-

tarle (art. 138).

Il capo VII ed ultimo determine di chi venga com-

posto il Consiglio della casa, cioè del direttore come

presidente, dell'istitutore e del maestro di scuola come

consiglieri. Mancando il direttore, lo surroga l‘istitu-

tore, e funziona da consigliere il cappellano. Uno dei

consiglieri fa da segretario. Il Consiglio è convocato

dal presidente, e per ogni deliberazione viene esteso

apposito verbale. Al Consiglio appartiene il compilare

il regolamento interno, da approvarsi dal Ministero (ar-

ticoli 139-142).

9. Vedemmo che si per il regolamento del 1862 che

per quello del 1877 le Case di custodia sono destinate a

ricevere, oltre i condannati alla custodia. coloro il cui

ricovero è ordinato a norma degli articoli 88, 441 e 446

del codice penale sardo-italiano, e quelli da detenersi

per correzione paterna, a termini della legge civile.

Ora, avendo esaminato prima il disposto degli articoli

delle leggi penali che sanzionano il ricovero dei mino—

ren ni e degli adulti parzialmente difettosi di mente, pei

casi di delitti comuni, sia commessi con discernimento,

sia commessi senza discernimento, giova accennare a

quelle altre disposizioni della legge penale e della. legge

civile, che ordinano il ricovero dei minorenni stessi per

oziosità, vagabondaggio e mendicità(cìtati art. MI 644€)

e per correzione paterna (art. 222 e 279 del cod. civile).

Ci apriremo cosi la via ad esporre le ulteriori riforme

amministrative applicate in italia alle Case di custodia.

L‘art. 441 del codice penale sardo-italiano dispone che

i minori degli anni sedici oziosi e vagabondi siano con-

segnati ai loro genitori, come poi citato art. 88, e, in

caso di contravvenzione, ricoverati in uno stabilimento

pubblico di lavoro sinohè abbiano appreso un mestiere.

ma non mai oltre la maggiore età; e siano pure ricove-

rati i minori oziosi o vagabondi privi di genitori o tu—

tori, o ribelli alle loro cure. E. per l'art. 446, tale dispo-

sizione, ricbiamata anche all'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza, e pure applicabile ai mendicanti
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I)‘nll.ra parte, per l‘art. 222 del nostro codice civile,

il padre, che non riesca a frenarei travinmenti del figlio,

può anche collocarlo « in quella casa, o in quoil'istitulo

di educazione, odi correzione, che reputi più conveniente

a correggerlo e migliorarlo ». Disposizione questa richia-

nmtanll'nrt. 279 dello stesso codice, riguardo al tutore

che abbia gravi motivi di doglianza per la cattiva con-

dotta del minore.

Ora. corno dianzi accennammo, è noto che nel fatto,

e poi disposto dei citati regolamenti, lo stabilimento

pubblico di lavoro pei minorenni delinquenti dichiarati

privi di discernimento, quello pei minorenni oziosi, vu-

galmndu o mendicanti, l'istituto di correzione per 1 mi-

nori discoli e ribelli alla pntris o tutoria potestà, e la

custodia pei minorenni delinquenti dichiarati forniti di

discernimento, furono sempre tutt'uno, in aperta con-

traddizione al disposto della legge. Onde la sola «lilli:-

renza, in quell‘unica casa di custodia. od in quell’unico

riformatorz'o, in cui elevano lino ad oggi confusi delin-

quenti condannati ed assolti, vagabondi e discoli, in età

dalla più tenera agli anni ventuno, con regime in pre-

valenza carcerario, la sola difi°erenza tra gli assolti (va-

gabondi e discoli) e i condannati, era questa: per gli

aseotti, a causa del negato discernimento, la perma-

nenza nella casa durava generalmente fino agli anni

diciotto (e pei vagabondi e discali fino agli anni ven—

tuno), mentre i condannati, anche per gli stessi titoli di

reato, erano. a causa dell‘ammasso discernimento, libe-

rati gran tempo prima, depo avere copiata la pena,

quasi sempre di breve durata!

Cosi il fanciullo semplicemente discolo, od ozioso, o

dichiarato privo di discernimento dal giudice penale,si

vedeva d'ordini-trio gravato di una assai più lunga de-

tenzione che il minore ritenuto per vero e proprio de-

linquente, e condannato ad una pena predeterminata

dal codice; e ciò per la fusione in un solo istituto della

casa di pena pei minori condannati e della casa di edu—

cazione pei minori traviati.

Questo scandalo era da tutti deplorato, non già. per la

sola confusione dei condannati con gli assolti. confusione

ingiusta ed illegale da noi accennate (1), ma più ancora

per la mancata separazione delle tre distinte categorie

di reclusi: delinquenti ordinari, vagabondi, e ribelli alla

patria potestà.; in ispreto alla lettera e allo spirito della

legge.

Per questo, nell'ottobre del 1888, la Direzione Genc-

rale delle carceri, & cui presiede il Beltrami-Scalia, es-

sendo ministro dell‘interno il Crispi, iniziava un‘impor-

tante rìforma dei suddetti istituti di correzione. Per

la quale riforma, rispondente anche a voti già espressi

in Parlamento, venne stabilito che ogni cosa di custodia

ed ogni rito:-motorio maschile (intendendosi per rifor-

matorii gli istituti correzionali non governativi) dovesse

quind'innanzi contenere una sola categoria di giovinetti,

e le conseguenti traslocazioni sono ormai compiute,

come risulta dall'elenco seguente:

Pei condannati alla custodia .-

Tivoli (Casa di custodia della Missione, e Cappuc-

cini). . . . . . . . . . capacità [00
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Per gli oziosi @ vagabondi (nei riformatwwii):

Ancona (Istituto del Buon Pastore) capacità. 180

Assisi (Colonia agricola) . . . . ) 100

Bergamo (Istituto Botta) . ) 60

Brescia (Casa pei derelitti) . . » [50

Catania (R, Ospizio di beneficenza) » 150

Campione presso Mantova (Istituto) . » 60

Milano (Tre riformatorii pei minorenni). » 500

Monteleone Calabro (Colonia agricola) ) 130

Palermo (Colonia di S. Martino) » 300

Perugia (Colonia di S. Pietro) » 155

Torino (Casa del patronato) . ’ 60

Treviso (istituto 'l‘urazza). » 130

Udine (Istituto Tomudini) . . . . . . > 14

Venezia (lstituto Coletti) . . . . . . . ) 250

Per ricoverati per correzione paterna:

Bologna (Casa di custodia). capacità 170

Napoli (ld. id) . . . . . . . . . . » 250

Pisa (ld. id. ) . . . . . . . > 172

Tivoli (Id. id., Casa centrale). . . . . . . » 115

'lovino (Generaln, Casa di custodia) . . . . ) 200

Ascoli (Istituto Principe di Napoli) . . . . ) 200

Firenze (Casa di patronato). . . . . . » 200

Genova (Id. id.) . . . . . . . . . ) 300

In questo modo, a parte gli istituti femminili (cioè la

casa di custodia delle Con ver-ti te, a Perugia, e circa venti

riformatorii), all‘espiazione della pena della custodia pei

maschi restano destinate le case della Missione dei Cap-

puccini di Tivoli, capaci di 100 minorenni; per gli ozioai

e vagabondi (e, certamente. anche pei delinquenti dichia-

rati privi di discernimento) rimangono fissati i riforma-

torii di Ancona, Assisi, Bergamo, Brescia, Catania, Cam-

pione, Milano, Monteleone Calabro, Palermo, Perugia,

Torino, Treviso, Udine e Venezia, con una capacità. in-

tale per 2239 minorenni; e infine i ricoverati per corro—

zione paterna vengono assegnati alle Case di custodia di

Bologna, Napoli, Pisa, Tiroli (Casa Centrale) e Torino,

ed ai riformatorii d‘Ascoli, Firenze e Genova, con una

capacità totale di 1607 minorenni; e sono cosi 3946 i

minori che possono venir ricoverati nei suddetti isti-

tuti (2).

Contemporaneamente a questa notevole riforma,

ultra ne venne pure posta in atto, non meno lodevole, e

sempre in via amministrativa, facendosi gradualmente

cessare nelle case di custodia il servizio delle guardie

carcerarie, e sostituendovi un personale borghese, come

anche altra volta erasi parzialmente tentato, a norma

del regolamento Nicotera. Ed è lecito sperare che questo

personale borghese. trascelto fra giovani onesti e di

buona volontà, già graduati nell'esercito e forniti di

qualche islruzione, saprà. presto dimostrarsi assai più

adatto alle sue delicate funzioni nei suddetti istituti che

non fossero le guardiecarcerarie, immutate in questa

casa dei bagni, dalle case di forza e delle carceri.

Cosi, all‘opera del direttore, del maestro di scuola, del

cappellano, dei maestri d’arte e del medico, aggiungen-

dosi, nel nuovo ambiente morale, più sano per l’elimina-

zione di elementi dannosi, l‘opera assidua e intelligente

 

(1) Ma per vero la corruzione degli adolescenti dichiarati

privi di discernimento non è in fatto generalmente inferiore a

quella degli adolescenti che ne furono dichiarati pr.ovvisti ciò

che prova. una. volta di più come l'indagine sul discernimento

Bill poco pratica e giustificabile.

Diezu'ro [annuo, Vol. VI, Parte ‘Z'.

(2) Una nuova Casa di custodia anni eretla in Urbino, ed il

9 gennaio 1888 si inaugurava in Napoli un Riformatorîo Vittorio

Emanuele sul modello della celebre colonie di Moth-ay; senza

dire dell’Asilo Savoia in Roma, e di altri istituti pei fanciulli abbundonali.

29.



228

del novello personale borghese, meglio scelto e meglio

pagato e incoraggiato che altra volta, si spera, ripe-

tiamo, che non tarderanno ad aversi risultati più sod-

disfacenti. Postosi poi il Governo su questa vis. di ra-

zionali riforme, esse tanto più saranno utili se, accanto

alle Case di custodia, si sviluppino ognor più gli istituti

privati di prevenzione e patronato, a vantaggio dei mi-

norenni abbandonati e colpevoli.

Intanto, queste prime riforme, in certa guisa, si col-

legano colla pubblicazione del codice penale unico per

il regno d‘Italia, e della nuova legge di pubblica sicu-

rezza, in cui si contengono buone disposizioni riguardo

ai minorenni, ne fanno sperare altre e sempre migliori,

non solo nel campo amministrativo, ma anche nel si-

stema legislativo.

Ma di questo parleremo fra breve.

10. Non saranno inutili intanto alcuni dati statistici

intorno alle Case di custodia. _

Dicemmo già che col nuovo ordinamento degli istituti

maschili di correzione sono 3946 i minori che possono

venire“ ricoverati. Infatti oggi la cifra dei ricoverati

minorenni in Italia sale quasi a. 6000, di cui due terzi

appunto maschi, e circa un terzo femmine.

Dalla statistica giudiziaria penale, che giunge fino ai

1886, possono ricavarsi le cifre riferentisi al movimento

dellacriminalitàgiovanile; ma per noi,che restringiamo

le nostre ricerche al solo tema. delle Case di custodia. è

necessario riportarci piuttosto ai risultati della statistica

delle carceri. e precisamente, a preferenza, a quelli pel

sessennio 1877-1882.

Ed omettendo ogni suddistinzione di dati a seconda

dello stato civile, dell'età., ecc., si ottiene, quanto ai

maschi, che nelle Case di custodia furono ammessi al

ricovero forzato, per reati comu/ni, 12 nel 1877, 9 nel

1878, 13 nel 1879.16 nel 1880, 16 nel 1881 e 13 nel 1882;

per oziosità o vagabondaggio, 45 nel 1877, 46 nel 1878,

36 nel 1879, 38 nel 1880, 40 nel 1881 e 41 nel 1882;per

correzione paterna, sempre nei detti anni rispettiva—

mente, 43, 45, 51, 46, 44 e 46. Quanto alle femmine, fu-

rono ammesse, per reati comuni, successivamente, 8, 5.

5, 6, 4 e 5°, per oziosita’ e vagabondaggio, 51, 45. 44. 44,

41 e 49; per correzione paterna, 41, 50, 51, 50, 55 e 46.

I maschi rimasti nelle dette casa al 31 dicembre, nel _

1877 furono 946; nel 1878 minorenni 884 e adulti 56;

nel 1879 minorenni 891 e adulti 56; nel 1880 mino—

renni 796 e adulti 56; nel 1881 minorenni 902 e adulti 156,

e nel 1882 minorenni 937 e adulti 167. Le femmine ri-

maste furono 120 nel 1877; 107 nel 1878; 73 nel 1879;

58 nel 1880; 58 minorenni e 2 adulte nel 1881; e 53 mi-

norenni e 3 adulte nel 1882.

E non deve far meraviglia il grande aumento nella

cifra dei condannati adulti alla custodia dal 1880 al 1881,

poiché solo in quest‘ultimo anno fu aperta la Casa di

custodia per gli adulti di Reggio d‘Emilia, mentre prima

essi scontavano la pena nelle carceri giudiziarie, ed al-

trove, fuori delle apposite Case di custodia, come già

si disse.

Quanto ai minorenni condannati alla custodia, i reati

da loro commessi, in ordine di prevalenza,sono in genere

quelli contro la proprietà, contro le persone, contro la

pubblica tranquillità, contro il buon costume e l‘ordine

delle famiglie, ecc. Si vede poi come siano ammessi nel

sessennio al ricovero forzato: per correzione paterna

maschi 275 e femmine 293, per oziosità. c vagabondnggio

maschi 246 e femmine 274, e per reati comuni maschi 79

e. femmine 33.

Si ha. inoltre, nei riformatorii, un numero totale di

maschi rimasti al 31 dicembre di 3508 nel 1877 (2758  
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per reati comuni e oziosità e vagabondaggio, e 750 per

correzione paterna); 3469 nel 1878 (3212 per reati co-

muni e oziosità e vagabondaggio, e 257 per correzione

paterna); 3200 nel 1879 (cioè 2890 + 310); 3199 nel

1880 (2382 + 317); 2918 nel 1881 (1922 + 996); 3119

nel 1882 (2023 + 1096). Coal le femmine rimaste nei

riformatorii al 31 dicembre nel 1877 furono in tutto 1130

(cioè 1090 per reati comuni e vagabondaggio, e 40 per

correzione paterna); 1311 nel 1878 (cioè 1254 + 57);

1386 nel 1879(c10è 1289 + 97); 1473 nel 1880 (1163+ 310);

1512 nel 1881 (1169 + 343); 1632 nel 1882 (995 + 637).

Nei quali riformatorii, prescindendo dai ricoverati per

reati comuni, i quali sono in numero minimo (che dovrà

ridursi a nulla), prevalgono quelli ricoverati per ozio-

sità e vagabondaggio su quelli accolti per correzione

paterna.

E riassumendo (per i minorenni) il numero dei rimasti

al 31 dicembre, in ciascuno dei detti anni, sia nelle case

di custodia che nei riformatorii. e in complesso si ha:

per il 1877: — nelle case di custodia: 946 maschi, 120

femmine, in tutto 1066, -— nei riformatorii: 3508 nin-

.schi, 1130 femmine, in tutto 4638 — in Complesso : 4454

maschi, 1250 femmine, in tutto 5704; -- per il 1878: -

nelle case di custodia: 886 maschi. 107 femmine, in

tutto 991, —.nei riformatorìi: 3469 maschi, 1311 fem—

mine, in tutto 4780, — in complesso : 4353 maschi, 1418

femmine, in tutto 5771 ; - per il 1879: —- nelle case di

custodia: 891 maschi, 73 femm., in tutto 964, — mi

riformatorii.‘ 3200 maschi, 1386 femm., in tutto 4586,

— in complesso: 4091 maschi, 1459 femm., in tutto

5550; — per il 1880. rispettivamente, 796 maschi, 58

femm., in tutto 854 — 3199 maschi, 1473 femm., in tutto

4672 - 3995 maschi, 1531 forum., in tutto 5526; — per

il 1881, 902 maschi, 58 femm., in tutto 960 — 2918 ma-

schi, 1512 femm.. in tutto 4430 —3820 maschi, 1570

femm., in tutto 5390; — per il 1882, finalmente, 937

maschi, 53 femm., in tutto 990 — 3119 maschi, 1632

femm., in tutto 4751 -- 4056 maschi, 1685 fcmm., in

tutto 5741.

In media, nel sessennio 1877—1882, rimasero al 31 di-

cembre d’ogni anno 971 minorenni d'ambo i sessi nelle

Case di custodia e 4642 nei riformatorìi, e cosi, in com-

plesso, 5613 minorenni, distribuiti nei suddetti istituti

di correzione; e noi già. dicemmo che oggi sale a quasi

6000 il numero totale dei minori, maschi e femmine, che

trovansi annualmente ricoverati nelle case stesse. Di

questi 5613 minorenni erano poi, in media, maschi4128

e femmine 1485; e noi già dicemmo che oggi i maschi

costituiscono due terzi all‘incirca del tot-ale, e le femmine

un terzo. A loro volta. dei 4128 minorenni maschi erano,

in media, ricoverati nelle case di custodia 893 e 3235 nei

riformatorii; e noi già dicemmo che la capacità comples-

siva degli attuali istituti maschili di correzione è di

3946 minori, di cui 1007 nelle case di custodia e 2939

nei riformatorii. '

11. A questo punto gioverà. pure un cenno dei princi-

pali istituti stranieri per l'educazione coatta dei mino-

renm.

In Francia deplorausi sul principio del secolo lo confu-

sione dei minorenni con gli adulti nelle case di pena. Però

negli anni 1831-1836 i minorenni stessi furono rinchiusi

in separati quartieri delle dette case, finchè la nota legge

13 giugno-3 luglio-5 agosto 1850 sw- t’éducah'on et le

patronage des jeunes de'te'nus, di cui fu relatore il

Corno, istituì pei minori apposite colonie agricole, di-

stinte, per ragioae di gravità, in colonicpenitenzz'arie

ed in colonie oorrezz'onalz'. Ma, essendo assai dubbi i

buoni risultati economici, tecnici e morali del lavoro
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agricolo così affidato ai minorenni corrigendi, si pensò

quindi di creare invece apposite case di correzione e

case di riforma, sul modello delle scuole industriali e

delle scuole di riforma inglesi, di cui diremo fra breve,

non che quartieri speciali per la detenzione preventiva

dei minorenni. Per le femmine poi la legge stessa istitul

apposite case penitenziaria e cosl pei minorenni arre-

stati per correzione paterna, separati da ogni altra ca-

tegoria di minori, e soccorsi all'uscita dall’opera bene-

fica del patronato.

Fra i privati istituti correzionali è celebre la Colonia

agricola di Mettray, presso Tours, fondata nel 1838 dal

Demetz, e composta di venti abitazioni distinte, capaci

di cinquanta giovanotti per ciascuna, e tutte bianche

ed eleganti, prospicienti in una vasta corto rettangolare,

tagliata da piantagioni, @ con vasca al centro. Questa

casa educativa a sistema famigliare, avente per impresa:

amo'liorer la terre par l'homme el l'homme par la

terre ( l), produsse ottimi effetti. Altra colonia celebre

è quella di Val d'Yèvre, fondata dal Lucas nel 1847, e

passata allo Stato nel 1872.

Come argomento avente relazione col nostro tema

accennammo poi ai molti istituti francesi di beneficenza

a pro’ dei minorenni, e soprattutto all‘Opera dell’Assi-

stance Publique, opportunamente estesa. nel 1881 dal

Quentin anche ai fanciulli moralmente abbandonati, ed

alla Société Générale de protection pour l'enfance

abandon-nde ou coupable, presieduta dal Bonjean (2).

Diremo da. ultimo che, pel progetto di legge presen-

tato al Senato francese il 25 luglio 1882 (3) sulla pro—

tezione dei fanciulli, iminorì senza parenti,e gli abban-

donati moralmente o maltrattati dai genitori, sono di

pieno diritto sotto la protezione dell'Autorità. pubblica,

la quale protezione è nel progetto sapientemente orga-

nizzata. In esso sono pure stabiliti i casi di decadenza

di diritto dalla patria. potestà., ed i casi di decadenza

facoltativa e temporanea, o di sospensione di casa, per

la mala condotta dei genitori. Sul quale argomento, di

altissima importanza., non ci è dato qui di intratte-

nerci (4), contentandoci di ripetere col p0eta:

Più non ha dritto alla sua prole un padre

Che a sue voglie tiranniche l‘immola.

In Germania. una legge 5 luglio 1875 organizza l'Au—

torità. tutelare ( Vormundschaftsbehàrde), ed una legge

13 marzo 1878 stabilisce il regime dell‘educazione for-

zata (Zwangserziehung) per tutti i minori sottratti alle

pene comuni. E queste leggi, &. complemento delle leggi

civili, che prevedono e determinano case 1 casi di prì-

vazione e sospensione della patria potestà, autorizzano

&. loro volta il tribunale di tutela ad occuparsi d'ufficio

dei giovanotti trascurati dai loro genitori, non ostante

il divieto dei genitori stessi. Di solito, il minore di anni

dodici, che si rende colpevole di gravi traviamenti, sen-

tito il suddetto tribunale di tutela, e affidato ad una

buona famiglia, per lo più d'agrieoltori, a. cura di appo-

site assoclazioni, che sono in Germania numerose e

fiorenti.

Per l‘art. 86 del codice civile prussiano, il padre e la

madre possono poi infliggere ai figli delle correzioni,

purchè però non siano nocive alla loro salute, modieis

virgis ; possono, al bilogno, domandare l’assistenza del

tribunale di tutela; ma per chiudere il figlio in una casa

di correzione occorre l‘autorizzazione del Ministro di

giustizia 0 del re, a norma dell‘Ordinanza 11 marzo 1806.

Celebre il riformatorio di Berlino, fondato due dal

1825,e notevole ad Hem, presso Amburgo, la famosa

Rauhe-Haus, istituto di correzione pei minorenni a

sistema famigliare, suddiviso in venticinque case minori.

nelle quali alloggiano circa 180 fanciulli e 60 fra profes-

sori ed impiegati. Ogni casa è poi sotto il patronato di

un cittadino di Amburgo (5).

Anche in Olanda esperimentasi con successo, per pri—

vata iniziativa, il collocamento dei ragazzi abbandonati

e traviati presso buone famiglie. Rinomato poi sono al-

cune colonie agricolo-industriali per gli stessi minori,

quali la cosiddetta. Mettray olandese, presso Zutphen, lo

stabilimento detto Talitha-Knmi, a. Zetten, con due altri

istituti annessi, la casa di passaggio di Zandbergen, ecc.,

oltre le colonie della Società. di beneficenza.

Nel Belgio acquistarono fama particolare le colonie

agricolo-industriali pei minorenni corrigendi: di Reys-

selede, in cui maschi e femmine, sebbene in separati

istituti. si aiutano a vicenda; di Wynghene, ove una nave

e destinata all'istruzione dei detti giovanetti, e di Beer—

nem, per le femmine soltanto ( 6).

La. Svizzera non è in nulla inferiore agli altri Stati

finora indicati quanto ed istituti di correzione per la

giovinezza colpevole. Anche in [svizzera, oltre agli isti-

tuti agricoli a sistema famigliare, si prova con successo

il baliatico morale dei minori,ed il collocamento in (ap—

prentissage » presso esperti industriali; e sono beneme-

riti altamente contro il vagabondaggio e la corruzione

giovanile un Pestalozzi, un Fellenberg e un Wehrlì. Vi

ha poi assistenza ufficiale ed assistenza libera (7).

Istituti per l'infanzia abbandonata e colpevole esi-

stono pure in Russia e Polonia (8), nella. Svezia e Nor-

vegia., in lapagna, in Austria, ecc., e vi si fanno tentativi

di collocamento dei minori presso oneste famiglie (9).

Ma gli Stati che vanno innanzi .a tutti per bontà di

sistema preventivo e repressive contro le criminalità.

dei minorenni, e si propongono di solito ad esempio,

sono l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

In Inghilterra, infatti, fioriscono le Scuole pei vaga-

bondi ele Scuole industriali di giorno, istituti preven-

tivi; le Scuole industriali riconosciute, istituti semi-

repressivi, le quali non sono nò scuole nè carceri, ed in

cui i fanciulli male inclinati trovano alloggio, vesti e

nutrimento, e, insieme, educazione, istruzione e lavoro;

e le Scuole di riforma, istituti repressivi, oggi in con-

tinua diminuzioae pei benefici risultati prodotti special-

mente dalle Scuole industriali riconosciute.

LeScuole industriali furono istituite coll‘atto 10 agosto

1866: in esse si raccolgono i piccoli delinquenti, i vaga-

bondi, i ribelli alla disciplina domenica, e gli abbando—

nati, lamentandosi a ragione la confusione d’elementi

gia deplorata nelle nostre case di custodia. La deten-

zione avviene a cura dei magistrati della giurisdizione

 

(1) V. Bonneville de Marsangy, Moralisulion de l’enfance cou-

pablu; Parigi 1867, pag. 87 e seg.; Rousse], Rapport sur la pro.

tsch‘cu de l'enfanca; Parigi 1889, vol. 11, pag. l‘cxcu.

(2) V. Bonjean, Congrès international da la protection do l‘en-

foncc; Parigi 1535.

(3) Roussel, Op. cit., vol. 1, pag. 801 e seg.

(4) V. specialmente gli articoli 1, 15, 90, 91, 40, 42 e 46 di tale

progetto. V‘eggansi pure l'art. 30 del Codice penale olandese.  l'art. 39 dell’ultimo Progetto Zanardelli di Codice penale, ed il

rapporto sulle. 5- questione della 1* sezione al III Congresso in-

ternazionale penitenziario tenutosi a Roma nel 1885, ecc.

(5) V. Rousse], Op. cit., vol. ul, pag. 889-523.

(6) Id., id., pag. 1974383.

(7) Id., id., pag. 851-196.

(8) V. Rivista Penale di Lucchini, vol. uvn, pag. 444.

(9) V. Boussel, Op.. cit., vol m, pag. 524—541.
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sommaria, i quali raccolgouo,îsenzu formalità, questi rav ’

gazzi, e li rinchiudono per certo tempo entro le dette

scuole. Le Scuole di riforma si riscrbano poi per i col-

pevoli di gravi infrazioni, o incorreggibili, edin esse si

applica opportunamente il sistema della libertà condi—

zionata (1). Un atto del 1879 abbrevio la detenzione

preventiva pei minori.

Si ricordano, fra gli altri filantropi.

tori efficaci dei ragazzi vaganti per le vie di Londra, il

dottor Bernardo e lo Stephenson (2).

in America venne pure attivata la Scuola industriale.

A New-York il ( Juvenile Asylum », prima casa di

rifugio, fondata nel 1825, è una grande agenzie che, con

largo potere, raccoglie i fanciulli vagabondi e traviati,

per apprendere loro le abitudini di amor proprio, indi—

pendenza e lavoro. Da questo asilo poi si passa alla

Scuola industriale, oppure, non senza qualche inconve-

niente, nelle fattorie, presso oneste famiglie. E cosl,

fra i più noti istituti di correzione e di riforma pei l‘an-

ciulli in America, vi hanno i « cottages » dl West-Me-

riden e di Middletown (Connecticut); a New—Jersey

esistono istituti e Sistema famigliare e si esperimenta il

collocamento dei ragazzi a dozzina; a Filadelfia (Pen— .

silvania) si notano le scuole-poderi; esistono scuole in-

dustriali a San Francisco in California: a Baltimora

pure (Maryland) fioriscono consimili istituti; celebrato

il cottage-home di Washington (Colombia); e nel Mi—

chigan si ammirano la scuola a sistema famigliare di

Coldwater, che forma un grazioso villaggio, e la scuola

di Lansing.

Ma lo Stato dell'Unione, che primeggia per simili isti-

tuti,è il Massachussettslvi i reati dei minori degli anni

diciassette sono denunciati ad una speciale agenzia di

Stato (State Agency). Un rappresentante dell‘agenzia

(State Agent) interviene in tribunale ad accusa o a

difesa del minore imputato, al quale si applicano, in caso

di provata. colpabilitd, successivamente ad ogni recidivo,

più gravi e adatte sanzioni. Non basta infatti la sem-

plice ammonizione dell'agente? Si pone dapprima il mi-

nore, con sentenza detta di prabation, sotto la particolare

vigilanza dell‘agente stesso. olo si colloca presso qualche

onesta. famiglia, con opportune visite d'ispezione.o lo

si rinchiude, infine, in apposite Scuole industriali. Non

basta ancora? Si ricorre allora alla Scuola di riforma, e

poi alla prigione (3).

12. Non si creda tuttavia che l'Italia sia alla coda

degli altri paesi; perchè sarebbe errore il pensarlo,

almeno per ciò che ha tratto allo spirito d'iniziativa,

avvegnachè,come in tutte le utili e buone istituzioni,

anche in questa della correzione dei minorenni, se la.

patria nostra non fu felice nel progredire, fu felicissima

nell‘iniziare. in moltissime città italiane si ànno antiche

e gloriose tradizioni di beneficenza a vantaggio della

gioventù traviata.

AGenova, fin dal 1419, il Magistrato della Miseri-

cordia soccorreva anco i fanciulli derelitti e corrotti.

A Verona, tino dal 1536. esisteva il Ritiro delle peni-

tenti, che accoglieva le fanciulle traviaie.

A Firenze, due dal 1653, un gentiluomo benemerito,

il Franci,avendovì fondato un rilhgio per i fanciulli ab-

bandonati, in luogo separato aveva poi disposto alcune

celle per tenervi rinchiusi, in esercizi di rorrezione e di

penitenza,i ragazzi discoli di famiglia agiata. Durante

il governo pmvvisorio della Toscana, una delle prime

cure di Ricasoli fu di promuovere la fondazionediun

 

[i) V. specialmente gli articoli i! 197 128 dell'atto del 1866.

(!) V’. Roussel, Op cit.. voi in, pag.1-BE.
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Istituto destinato alla correzione dei giovanettl. Ed a

concretare questo nobile concetto, ne affidava l'incarico

a Gian Felice Berti, inviandolo nell‘Alta Italia con la

missione speciale di esaminare, studiare e riferire su

quello che maggiormente avrebbe interessato per rag-

giungere l'intento.

Di questa missione il Berti rendeva pubblico conto

con un volumetto ristampa (Relazione intorno ad al-

cuni Stabilimenti di beneficenza dell'Alta Italia ; Fi-

renze, Tip. delle Murate, 18131), nel quale, oltre i risul-

tati dell’incarico ricevuto, trovasi pure il rapporto della

Commissione eletto. a riferire sugli studi del Berti. Si

fecero studi e proposte; ma l'affinità. della materia e le

aspirazioni più volte manifestate dalla Società di patro—

cinio pei liberatì dai penitenziari, che già. modestamente

viveva in Firenze fin dal 1844, convinsero che questa

stessa avrebbe potuto attuarla. Le vicende politiche

di quell'epoca trattennero il progetto, senza però che

fosse mai abbandonato, finchè, trasferita da Firenze a

Roma la capitale, si credè giunto il momento di attuarlo.

Le trattative non furono nè poche, nè lievi, e tanto più

laboriose in quanto la Società suddetta, priva com'era

d'ogni risorse finanziaria, si accingeva ad un'impresa

superiore alle proprie forze, facendo largo assegnumento

sulla pubblica e privata carità. E mentre a questa fu-

cevnsi appello, stabilivssi col Governo una convenzione,

mediante la quale esso cedeva gratuitamente l‘uso del-

l‘ex-convento di san Martino, posto in via della Scala,

e si obbligava di corrispondere alla Società un canone

giornaliero di centesimi 80 per ogni giovinetto che vi

avesse inviato. Stabilivasi altresi che il numero di

questi giovinetti dovesse essere di 50 nel primo anno,

,di 100 nel secondo, esuccessivamente di 200. La casa.

fu aperta al 1° aprile 1873, con un nucleo di 9 giovi-

netti che il Governo fece venire dall‘Istituto Spagliardi

di Milano. In breve il numero dei ricoverati aumentò; dei

quali taluni lo l’arena in base all'art. 441 c. p., tali altri

in base all'art. 222 c. o., altri per gli efi‘etti dell'art. 72

della. I. di p. s.. o per essere privi di genitori, o ivi

raccolti dalla. carità cittadina, o mantenuti dallo stesso

lstituto con le economie sulla messa totale. Cinque anni

prima, cioè nel 1868, erasi adibita ad uso di ricovero dei

minorenni la Sezione maschile del carcere dell'Amhro-

giano, già villa granducale, presso Montelupo Fioren-

tino, ov‘è oggi il Manicomio criminale. Nel 1875, sop-

pressa anche la Sezione femminile, l’Ambrogiana fu

ridotta a Casa di custodia e tale rimase a. tutto maggio

del 1886, essendosi appunto nel successivo giugno aperto

il Manicomio criminale.

E, prima di lasciare la Tescana, d'un altro Stabili-

mento per minorenni conviene far parola. Nel 1850 il

Governo granducale, proprietario dell’isola di Pianosa,

ne affidava l'amministrazione alla Direzione generale

dei reali possessi, la quale la conservò anche dopo che

il Granduca, con sovrana risoluzione del 9 aprile 1858,

approvava l'invio all' isola, in forma di esperimento,

di un piccolo numero di detenuti sottoposti a reclu-

sione correzionale dalla Superiore Autorità politica e

dei tribunali di prima istanza, per rimanervi durante

il tempo della medesima, sotto convenienti discipline,

e nella intelligenza che l’opera di questi corrigendi

venisse impiegata in lavori somministrati dalla Dire-

zione generale dei reali possessi, o nell‘interesse della

medesima, di concerto tra l'incaricato della Direzione

predetta e quello che vi sarebbe destinato, per la parte

 

(8) V. Rousse], Op. cit., vol. …, pag. 541 -694.
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disciplinare. dal Ministero di giustizia @ grazia. Ma '

cosi non poteva raggiungersi completamente lo scopo,

e per la qualità. di minorenni che rivestivano i dete—

nuti inviati all‘isola, e pel dualismo che non avrebbe

tardato a manifestarsi tra le due separate e indipen-

denti amministrazioni che cosi si creavano, dal cui

completo e perfetto accordo potevasi unicamente spe-

rare raggiunto il filantropico line della nuova lode—

volissima istituzione. Riconosciuta pertanto l'impossi-

bilità assoluta di sopperire. colla predetta categoria

di detenuti, & tutte le esigenze delle ordinarie colti-

vazioni, e degli assai più pesanti e faticosi lavori di .

dissodnmento, s'inviurono alla Pianosai condannati al

carcere. e più tardi anche i condannati alla casa di forza.,

tantochè nel giugno l861,2501i,su11a intera. popolazione

della colonia, erano i corrigendi. 001 [“ gennaio 1864

la colonia fu sottomessa ad un nuovo regolamento spe-

ciale e perdette affatto il carattere di stabilimento di

correzione.

.A Roma nel 1703, prima. ancora. che il genio immor-

tale di Pagano, di Beccaria e di Romagnosi schiudesse

nuovi e più sereni orizzonti alla scienza dei delitti e

delle pene, papa Panfili, Clemente Xl, faceva costruire,

sul modello dell’istituto del Franci sopra detto, e su di-

segno di Carlo Fontana, la carcere dei giovani discoli

a S. Michele, e l‘ordinavacon criteri del tutto conformi

a quelli del sistema penitenziario della segregazione, di

poi affermatosi e sviluppatosi, mandando che si scrivesse

sul frontone dello stabilimento: Parum est imprabos

com-cere parma m'sî probe: eficias disciplina; parole

d'oro, nelle quali è racchiusa la. sintesi di un buon re—

gime penitenziario. e che tutta scolpiscono l'efficacia

delle discipline carcerarie. Onde l’americano Giorgio

William Smith, in un'opera pubblicata a Filadelfia nel

1833, ebbe a scrivere: « le non esito a credere che la

riforma penitenziaria sia partita dull‘ltalia, dal centro

stesso di questa contrada, dove un papa, Clemente XI,

fece costruire nel “03 una vasta. casa di correzione pei

giovani detenuti) (1).

Fin dal 1830 esisteva a. Torino un ergastolo pei gio—

vani discoli,trasportato a Saluzzo nel 1836, e quindi

ancora a Torino, dove divenne l’attuale Generata: casa

di custodia destinata ad accogliere i minorenni cendan-

nati per furto, per oziosità e vagabondnggio, e dove

si è dato pure il caso di vedere ricoverati giovanotti per

la sola correzione paterna (2)

Dell‘Istituto Spagliardi di Milano, dell’istituto Coletti

di Venezia, dell'Istituto artistico di Napoli e di tanti

altri stabilimenti di correzione ci passeremo, sembran-

doci che questi pochi accenni siano più che sufficienti

a provare ciò che appunto volevamo.

18. Ora non ci resta se non di far voti perchè si pro-

segna da noi nella iniziata riforma degli istituti di

correzione, avanzando anche qui qualche proposta, sia

dejure candito. che da jure condendo.

Fermo quindi il disposto del nuovo codice penale ita-

liano, e della nuova legge di pubblica sicurezza, nonché

del codice civile vigente, ed in coerenza al già citato

regolamento Nicotera per le case di custodia, con le

successive riforme amministrative preaccennate con

tanta lode, noi facciamo voti:

Perchè si reprima con sempre maggior energia l'a-

buso di domande di ricovero per parte di genitori in-

degni, e perchè, d‘altro canto, si esegui-amo pronta-

mente le ordinanze di ricovero di cui all'art. ] di detto

regolamento.

Perchè venga applicato il disposto degli articoli 30. 4

dello stesso regolamento, relativo alla distinzione di case

di custodia urbane e case di custodia rurali, ed alle co-

lonie per gli incorreggibili.

Perchè si renda obbligatoria, e si ponga subito in atto,

la classificazione per età, portendenze morali, e per istru-

zione professimmle acquisita, di cui all'art. 7 del mede-

simo regolamento, e si applichino puro regolarmente le

disposizionidegli articoli 8 e 9 relativi alla separazione

notturna.

Perchè, essendosi create, per recente disposizione, tre

diverse specie di istituti di correzione pei minori, se ne

cambino in corrispondenza le denominazioni, non già

per sola proprietà di linguaggio, ma perchè è il nome

che dà il battesimo popolare all‘istituto. E quindi si di—

stinguano case di custodia pei condannati, case di la—

voro pei vagabondi, e case di amanda pei ribelli alla.

disciplina famigliare (3).

Perchè, mantenendosi la dipendenza degli istituti tutti

di correzione dal Ministero dell'interno, & termini del-

l'art. 10 del regolamento Nicotera. si provveda però

affinchè essi abbiano stabilmente direzioni speciali. E in-

vero, oltre la suprema sconvenienza che uno stesso indi-

virluo sia a capo di un istituto essenzialmente educativo

e di altro istituto prettamente repressive, oltre la fama

di stabilimento penale che acquistano così sempre di più

queste case di ema-da, è evidente l'assolutaimpossibilità,

in un solo individuo, per quanto abile e diligente, d'ac-

cudire con cura a queste doppie e disparate funzioni. E

poiché, a norma dell‘art. 68 del citato regolamento, fu

iniziata la graduale riforma del pefls°nale di custodia e

di direzione, questa si dovrebbe necessariamente com-

piere coll'aumenlo anzitutto di detto personale. Nè vo-

lendosi pm sperimentare gli effetti dell'applicazione ad

ogni casa di uno speciale istitutore, come agli articoli

17 a 28 dello stesso regolamento. si dovrebbero almeno

all'ufficio di direttore, ufficio importantissimo, in cui si

assomma tutto l'andamento morale ed economico dell'i-

stituto, chiamare quelli soli, fra il personale direttivo

carcerario, che mostrino attitudine ed amore particolare

a quest'ul'ficio, e meglio, allargare la scelta fra altri or-

dini di funzionari governativi, ed anzi fra. ogni classe di

professimdsti e di cittadini. Non bastano, infatti, in queste

case, in cui tutto dipende dal regime interno di educa-

zione cbe venga adottato, non bastano le sole cognizioni

di amministrazione e disciplina carceraria, ma occorre

anche cultura giuridica, occorrono nozioni di pedagogia

e di psicologia infantile, e forse anche di fisiologia e di

antropologia. E poichè, pel sistema progressivo peniten-

ziario accolto nel novello codice, occorreranno forse, per

le case di pena in generale, direttori dotti ed esperti,

largamente retribuiti, e per lo meno laureati in legge,

in questa occasione potrà pure provvedersì alle case di

custodia. Nè le forti spese debbono trattenere il Go-

verno, se si pensi che con questo spese, ben più giustifi-

cate di molte altre maggiori che si fanno, si risparmiano

assai più gravi dispendi per l'avvenire.

Perchè si formi anche un ispettorato speciale presso

la Direzione generale delle carceri, destinato a vigilare

sull'andamento delle Case di custodia per i minori e dei

 

{il Vedi Morìchini, Degli istituti di pubblico carità ed istru—

2l'01re primaria e della prigioni in Roma,- Homn 1842; Gori'ber,

Rapport sur les prisons, "raison: de force etc. en llali'u ;

Paris 1839.

[9] Vedi Noeilo, Sull'educozione coatta dei minorenni [nella

Rivista di discipline carcerarie, fascicolo di marzo 1879, pag. 168].

(3) V. Relazione del Direttore generale delle carceri al Ministro

dell'interno per gli anni 1878-1883; Roma 18845 5 9, pag. 34. 
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riformatorii, se pure vuolsi veramente che dotti istituti

valgano a togliere dalla società gli elementi dannosi,

e ad emendarli, e non siano invece piuttosto case di cor-

ruzione che case di correzione.

Perchè vengano ridotti a sistema famigliare i privati

riformatorii, accrescendone la sicurezza e migliorandone

le condizioni igieniche e disciplinari. Al che potranno

contribuire, oltre il Governo, anche le private societàdi

protezione e di patronato; aumentandosi, se occorra, la

retta di 80 ceniesimi che oggi pagasi giornalmente per

ogni giovanotto, ad evitare sepra tutto le più sordide ed

immorali speculazioni.

Perchè, infine, migliorinsi i loeali destinati a questi

istituti.

14. Avendo accennato già ad alcune proposte in ma-

teria di legislazione, veniamo a concretarle brevemente

nei riguardi del sistema penitenziario.

Fino ai nove anni non si farebbe dunque luogo per

noi e. vera detenzione, ma solo, ove oecorresse, al col-

locamento del minore presso oneste famiglie.

Pei delitti invece commessi dai nove ai quindici anni

si [arebbe luogo al ricovero in apposite case di educa-

zione, per un tempo indeterminato. ma non oltre gli

anni diciotto, età in cui finisce la minorità penale. E

questo case private, ma con sorveglianza governativa,

combinate poi opportunamente col sistema di colloca-

mento all‘esterno, corrisponderebbero, all'incirca, ai ri—

formatorii attuali destinati ai vagabondi e ai rei dichia-

rati privi di discernimento, riformatorii che oggi si di-

sti nsero finalmente anche dalle case, governative e no,

per i ribelli alla potestà. paterna. In vero in questa età

risultano di perniciosissimo effetto le sanzioni penali, e

quindi a. queste debbono preferirsi le misure educative,

senza imprimere mai un marchio indelebile d‘infamia

sulla fronte del minore ancora impubere.

In questo case, non troppo grandi, e con carattere

agricolo-industriale. dopo il solito periodo di segrega-

zione, il minore vivrebbe in famigliare comunione coi

suoi coetanei; cercandosi però possibilmente (l‘indivi-

dualizzarue la cura educativa, il cui ultimo risultato,

assai difficile :\ aggiungersi, sarebbe l'innalzamento dei

ricoverati a istruttori, dei riformati a riformatori. Ma.

ad apprendere la vita onesta ai minorenni male inclinati,

giova anche meglio della collettività nei convitti, collet-

tività. che sviluppa indubbiamente speciali energie de-

littuose, l'esistenza individuale all'aperto, sempre sotto

opportuna vigilanza. Quindi il collocamento del minore

presso oneste famiglie, procurato per opera del giudice,

della direzione della casa di educazione, dell'autorità

(prefetti, sindaci, maestri, parroci, ecc.) e dei privati di

ogni ordine, con le debite norme. non può non produrre

in molti casi un buonissimo frutto.

Ma dove trovare queste famiglie. di città. edi campa-

gna, morali, non del tutto misere, laboriose, non inte-

ressate, non troppo numerose, in armonia d‘indole col

minore da collocarsi, che pure occorrerebbech ? Sebbene

il trovarle si mostri a tutta prima difficile assai, non però

deve ritenersi impossibile, in ispecie in certe provincie,

se si riflette. ai vantaggi che anche a dette famiglie

deriverebbero dall'avere allevato al lavoro agricolo o

industriale un nuovo figlio, se non jure sanguim's pur

jure charitatis. e dall'averne fatto, coi buoni esempi,

di un delinquente un uomo onesto.

Altra obbiezione: quis custodiet ipsum custadem? A

questo provvederebbero apposite ispezioni, sistemate

regolarmente, mentre sarebbe pure stabilito in quali

casi il collocamento dovrebbe cessare, e farsi luogo al

ritorno alla casa di educazione, e viceversa. Certo, senza 

altro aggiungere, che tale collocamento è il modo più

naturale e più buono di educazione correzionale fu san-

cito nel Il Congresso internazionale penitenziario di

Stocolma, con espresso parere.

Dai quindici ai diciotto anni si farebbe luogo a vere

pene, diminuite, ed alla conseguente detenzione del mi-

nore in apposite case di correzione, corrispondenti in

massima all'attuale casa di custodia pei condannati.

Queste case di correzione governative, diverso dalle

case di educazione per disciplina e per modo di vita e

di lavoro. sarebbero a loro volta suddivise, poichè fino

. ai diciotto anni i delinquenti verrebbero raccolti in di—

stinta sezione, e quindi passati in altra sezione, fino alla

completa espiazione di pena. come si fa oggi dopo gli

anni ventuno. E ciò per impedire il contatto pericoloso,

nelle case di pena ordinarie, fra chi cadde in delitto e

fu colpito di pena essendo ancora minorenne e chi com-

mise un misfatto e fu condannato essendo già adulto.

Si adotterebbe poi il sistema progressivo generale, e

avanti tutto si impedirebbe in modo assoluto (ciò che

pure in Italia, non ostante le ripetute circolari mini-

steriali, non si è mai potuto ottenere) la preventiva

detenzione dei minorenni nelle carceri giudiziarie, de-

tenzione produttrice dei più perniciosi efl‘etti.

All’uscita, inline, da dette case, si di educazione che

di correzione, potrebbe farsi luogo in certi casi alla de-

tenzione negli appositi stabilimenti per gli incorreggibill,

determinando come criterio di tale incorreggibilità la

recidiva, o lo stato anomalo dell'organismo e della

psiche. Ma questa idea per ora è forse prematura.

Attendiamo dunque i risultati del IV Congresso in-

ternazionale penitenziario che sarà tenuto nel 1890 a

Pietroburgo, e in cui sarà discusso della delinquenza gio—

vanile, sotto l'aspetto preventivo e legislativo.

Questo è certo: che lo stato delle case di custodia è

circostanza sommamento influente sullo stato della cri-

minalità.
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1. La Casa di tolleranza è un luogo ove si esercita la

prostituzione, conosciuto ufficialmente dalla polizia. la

quale lo permette con determinate condizioni, e lo sor-

veglia per ragion di sicurezza, di moralità e di salute

pubblica. .

Il l’atto della prostituzione, quali che siano le cause

che lo producono, la miseria, o il desiderio del lucro, o

il pervertimento delle passioni sensuali. è fatto antico,

di cui la società si è sempre impensierita, come di un

male che la degrada e la deturpa. Che cosa sia questo

fatto, la sua storia, e la storia. di tutti i mezzi morali e

legislativi tentati per tutelare la società contro di esso,

noi non dobbiamo qui trattare, e rimandiamo il lettore

alla voce Prostituzione, era tale argomento sarà piena-

mente svolto. Noi qui vi accennammo solo in quanto

occorre per definire con esattezza la condizione giuri-

dica de' luoghi ove la prostituzione si esercita.

2. Or di fronte al fatto sociale della prostituzione non

vi sono che tre modi nei quali lo Stato può svolgere

la sua azione ; o lo reprime; o si astiene dall'occuparsene

e lo lascia libero, salvo che non degeneri in una viola-

zione della legge comune; oppure erede necessario di

disciplinarlo e sottoporlo a norme speciali nell'interesse

della. sanità, della morale, e della sicurezza pubblica.

Di questi tre modi; il primo, che fu sperimentato

nell‘epoca medioevale e nelle società politico-religiose,

si può dire ormai caduto in disuso, poichè è pienamente

mancata la fiducia negli espedienti legislativi di re-

pressione. Si sa che in Roma.. ove era repressa in tutte

le sue forma la prostituzione sotto il Governo Ponti-

ficio. non era per questo meno esteso il libertinaggio;

né meno corrotte furono le società medioevali, nelle

quali severe pene furono comminate, e Spesso anche

eseguite, centro le sacerdotesse di Venere.

Il secondo metodo è quello che, salvo poche eccezioni

di cui avremo & discorrere, e seguito dall'Inghilterra e  

dagli Stati Uniti d’America, ove lo Stato si astiene

dall'ingerirsi nella prostituzione, 0 dall'esercitare una

speciale sorveglianza sulle persone delle prostitute,

salva sempre l‘azione della giustizia qualora avvenga

una violazione delle leggi che tutelano l'ordine e la

tranquillità pubblica.

Il terzo sistema. che è in vigore nella maggior parte

degli Stati europei, presuppone la necessità di non la-

scisr libero campo alla. prostituzione per ragi0ni di

sanità e di ordine pubblico, e però ne regola l’eser-

cizio, sottoponendo le persone delle prostitute all'iscri-

zione presso l'ufficio di polizia ed alla visita sanitaria.

obbligatoria. Tali regolamenti vi sono in Francia, nel

Belgio, in Germania, in Austria-Ungheria, nella Svizzera

ed in altre nazioni, e fino a poco tempo fa vi erano

anche in Italia.

3. Negli stessi modi che si esercita verso le persone

delle prostitute, può l‘azione dello Stato esercitarsi

verso i luoghi ove si sogliono esse accogliere per eser-

citare il loro mestiere, in maggiore o minor numero,

liberamente o sotto la direzione di alcuno che ne faccia

oggetto di turpe guadagno; perchè anche rispetto a

questi luoghi lo Stato può: o reprimerli, ponendo chi

li esercita, e chi dà la casa. ove il meretricio si con-

suma; o mostrar d'ignorarne l'esistenza, salvo ad inter-

venire quando ivi si turbi l'ordine e la moralità pub-

blica e si violino le leggi penali; o infine può riconoscere

la necessità che di questi luoghi abbia la polizia esatta

ed ufficiale notizia, e che non si possano tenere senza

la licenza dell’autorità, e sieno perciò soggetti alla di-

sciplina ed alla sorveglianza della sicurezza pubblica,

per modo da regolarne l‘esercizio in maniera più o meno

ampia e dettagliata.

4. Quest'azione dello Stato verso i luoghi della pro-

stituzione non è però punto collegata coli’altra, di cui

abbiamo fatto cenno più sopra, rispetto alle persone

delle prostitute. Infatti vi sono paesi ove nen vi è.

almeno nella. maggior parte delle città, l'iscrizione delle

prostitute all'ufficio di polizia e la visita coercitiva, ma

ove invece sono vietati i luoghi della prostituzione e

sono puniti coloro che li tengono (1). Vi sono altri

paesi ove le prostitute sono patentate, e costretto alla

visita, e sono invece represse le case di prostituzione;

sonvi altre nazioni ove è completo il regolamento della

prostituzione, ma non sono punto contemplate le case

di tolleranza. In altri paesi invece il regolamento sulle

persone delle prostitute comprende anche la sorve-

glianza e la disciplina più o meno estese. delle case di

tolleranza. Vediamone gli esempi.

La Francia, il Belgio, l'Olanda hanno regolamenti

municipali tanto per le persone delle prostitute quanto

per le Case di tolleranza.

In Inghilterra non vi in alcuna legge speciale sulla

prostituzione fino al 1864, quando' per la prima volta fu

approvato un atto per prevenire le malattie contagiose,

applicabile solamente ad alcune stazioni navali e mili—

tari. Quest'atto, emendato nel 1866, riunito con altri

del 1868 e 1869, che fecero delle aggiunzioni, sotto il

titolo di « Contagious Deseases Actes ». fu esteso a 18

città, tra le quali però non v'erano nè Londra nè altre

città. importanti. Questi atti, che concernevano la visita

obbligatoria delle prostitute, non contenevano alcu'na

speciale disposizione sulle case di tolleranza, anzi nel—-

l‘art. 32 era espressamente riservata l'azione di puni-

zione pcr colui che avesse tenuto una casa. di prostitu-

 

[1) V. Guyot, La prostilntion, png. 90 e 91; Paris, P. Char-

pentier, 1883.
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zione e per i danni che per ciò avesse cagionato. Infatti

i luoghi di prostituzione costituiscono un delitto di

diritto comune, e parecchi atti furono votati al fine di

rendere più facile la persecuzione di esso. Cosi accade

che in Inghilterra. non vi sieno luoghi di prostituzione

propriamente detti; vi sono invece stabilimenti che si

indicano col nome di brothels, che sono una specie di

hotel garni, ove le donne non sono punto reggimentate,

nè stanno sotto la tirannica sorveglianza di una pa-

drona, ma vanno e vengono a loro piacimento (l).

L‘applicazione degli Atti sulle malattie contagiose

nelle stazioni navali e militari ebbe per effetto di far

crescere, malgrado le persecuzioni della legge, i luoghi

della prostituzione, e dalle inchieste fatte risultò che la

polizia ne aveva pure notizia.

Amanita fu la guerra che si fece colà contro le di-

sposizioni sulla visita obbligatoria delie prostitute. Dopo

due inchieste fatte nel 1879 e nel 1882, la questione fu

discussa nella Camera dei Comuni, e il 20 aprile 1883

fu votata e approvata una mozione di Stansfield, con la

quale fu biasimata la visita obbligatoria. imposta dal

« Contagious Deseases Ants ». Tolto. la visita obbliga—-

toria, gli atti sulla. prostituzione hanno perduto gran

parte della loro importanza.

Circa alle case di prostituzione sono sempre in vi-

gore le disposizioni di punizioni sopra segnalate. Ad

esse anzi nel mese di agosto del 1885, dopo gli scandali

messi in luce dai giornali sul traffico e sulla corru-

zione delle minorenni, fu aggiunta una nuova legge,

avente per fine di sopprimere i brothels, ove i reati si

consumavano.

Questo atto che porta il titolo di « Act the make

filrthei‘ provision for the Protection of Women and

Girles, the suppressinn ol‘ brothels, and other purpo-

ses », nella parte 2', 5 13, dispone che è punito con una

ammenda di 20 libbre al più, o col carcere di due mesi

al maximum, con o senza lavori forzati, e in caso di

recidiva con un’ammenda di 40 libbre al più o col car—

cere di tre mesi al massimo con o senza lavori forzati

colui che tiene, amministra @ aiuta. ad amministrare un

brothez, e chi come loratario o come occupante di un

luogo qualsiasi, permette che esso sia in tutto o in

parte impiegato come brothel (2).

in Austria non v‘è alcun regolamento speciale sulle

Case di tolleranza, salvo che in Trieste (3).

Nelle città della. Germania è regolata la prostituzione,

e l‘art. 361-6 del cod. pen. tedesco del 15 maggio [87],

modificato delle legge del 26 febbraio 1876, punisce la

donna che contravviene alle prescrizioni della polizia,

o che si dà. alla prostituzione senza essere soggetta

alla sorveglianza di essa. Però le case di prostituzione

non sono permesse; e l'art. 180 del codice punisce il

lenocinio. stabilendo con disposizione generica che

<< chiunque abitualmente od a fine di lucro favorisce la

(i) V. Lutaud negli Annales d’Huyiènc, 1886, n. 5 e 6. Noiqui

trattiamo esclusivamente della condizione giuridico delle case

di tolleranza; e però, per quel che si riferisce ai costumi. rimun-

diamo il lettore alle opere sulla prostituzione, di cui più sopra

abbiamo fatto un cenno.

[Q) V. Public general acts ILB-49, Victoria, chapter 69.

(3) V. Giannelia. C‘nmnmnto della legge 24- maggio 1885 sul

oogoboudoggio. sulla mendirità e sulla prostituzione in Austria,

nella Goli. legisl. della Rivista Penale, ?' Serie, Legia?az. npc-

ciole straniera, vol. I, pag. 99 e segg.

(&] Harris, Le prostitute nel secolo XIX, i loro mezzafli, la

polizia ; Milano 1886. Guyot. Op. cit., pag. 12.

- (5) Eodnn (mm) gravibus senatus dea-ntfs Zibido fuminarmn

coerciia, cautumque “ ne quantum corpore foce:-et, cui auna aut 

impudicizia, sia servendo da intermediario, sia facilitam

done o procurandone l’occasione, è punito per lenocinio

colla carcere; può anche essere decretato. la privazione

dei diritti civici onorifici, come pure l'ammissibilità della

sorveglianza di polizia ».

5. Pertanto le case di tolleranza, nel loro vero si-

gnificato, non possono essere che in quei paesi ove vi

è una norma. speciale che ne determina le condizioni di

esistenza, e ove non possano tenersi senza licenza della

polizia, che ha facoltà di concederla o no, e che ha su

di esse una speciale vigilanza.

Nei paesi, ove non c‘è alcuna disposizione apposita sui

luoghi della prostituzione, questi non possono conside-

rarsi che come un privato domicilio, ein quelli ove ci

sono leggi di repressione sono luoghi dove si commette

un reato; invece la casa di tolleranza è un luogo di

pubblico esercizio, il quale, per non volersi dire che è

permesso, si suol dire che è tollerato, e come luogo di

pubblico esercizio è soggetto alla vigilanza della pub-

blica sicurezza in modo analogo a quello che si usa pei

teatri, le bettolo ed altri stabilimenti.

6. Ridotta così ai suoi veri termini la significazione

della Casa di tolleranza, e chiaro che una storia di questi

luoghi del vizio nei tempi passati non avrebbe un gran

valore pei fini del presente studio, perchè Case di tol-

leranza nel loro vero Senso si ebbero soltanto da quando

vi fu un'organizzazione completa della prostituzione da

parte dello Stato. Questa co…pleta organizzazione sorse

& si esplicò quando alle ragioni di moralità e di ordine

pubblico, per le quali si erano precedentemente alter—

nate le odiose misure di repressione ad una cieca asten-

sione, si aggiunsero le ragioni della sanità pubblica,

poichè pel crescere delle malattie sifilitiche si vide dan-

neggiata Insalate dei cittadini, e particolarmente quella

degli eserciti.

Se invece dovessimo fare la storia dei postriboli du-

vremmo ridurci a far la storia della prostituzione, per-

ché insieme alla figura della prostituta nasce quella del

lemme che vi specula, e nasce il postribolo ove le donne

si accolgono per esercitare il loro mestiere. Si suole,

nelle storie della prostituzione, partire dal saggio Solone,

che avrebbe poi primo arruolate e collocate delle mere—

trici in luoghi pubblici per comodo degli Ateniesi (4).

E noto che non v'era penuria di lupanari in Roma

sotto la. repubblica e poi sotto l'impero, e che la pro—

stituzione era. regolata, perchè le meretrici dovevano

iscriversi presso gli Edili (5). Una considerazione di

moralità pubblica faceva credere a Catone che fossero

i lupanari un utile mezzo per evitare un più grave li-

bertinaggìo, che avrebbe turbato la pace delle l'ami—

glie (6). E attorno alle prostitute ed ai postriboli si

aggiravano i lenonl, argomento di riso e di disprezzo

pei satirici e pei moralisti. e che la legge puniva. come

le meretrici, con l'infamia immediata (7).

puler ant morfina aquae ho»ùznus fvlìnaet ,.. Non: l’istilia, prue—

toria familia yarilo, liccnh'am stupri apud aediles oulyuvcrul...…

(Tacito, Annali, lib. 2°, 5 zxxxv).

(B] Qnidam uom: homo quum exirel farnicem.‘ Maci?

Virtute ento, ingm't senteufia dla Catania:

Nam, simul ac rame inflavi: tetra libido, , ,

Hue juoenes acquum ost dncendere, non climax

Permoiere umore».

Orazio, Satire. lib. 1°. entire. %.

[7] Infumia notolm-..... gm“ lmwcim'mn foca-it, L. 1, D. Da his

qui infamia nolanhu', L. 6, God; Ez quibus causis infamie v‘r-'

rogelm'. %, 19. Quae corpore quantum fecit, L. 43, D. De rim

nupt., 93, 2.
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La corruzione de‘ costumi nella Roma imperiale fece

crescere a dismisura questo sentine del vizio, ove non

disdegnavano di andare Messalina e Nerone (|), e si

giunse a tal punto di scostumatezza e di abbandono che

il pazzo Caligola pensò di aprire un bordello nelle sale

del palazzo imperiale (2).

Da Alessandro Severo in poi cominciano le leggi di

repressione. succedutesi più o meno severe @ più o meno

efficaci sulla prostituzione e sui luoghi ove si esercita.

Principalmente la religione cristiana rese inconciliabile

l'idea della tolleranza della prostituzione. con quella

della castità, posta sulla sua bandiera; e Giustiniano,

che nella Novella 14, dopo aver mem.wale le male arti

de' lenoni e segnalato l‘aumento della. corruzione pub-

blica, rinnovella le severe sanzioni controi lenoni, e

punisce i l.enitori dei postriboli, e il fornitore da' me—

desimi, e il proprietario che scientemente affitta la casa

su un tal uso, dichiara di farlo al tina lll conciliarsi la.

grazia di Dio (5).

Da quel tempo, e nel medioevo. ed anche in tempi

recenti, non cessarono di succedersi le ordinanze di re-

pressione, gli editti di pene feroci e le disposizioni di

polizia, e poichè vediamo che esse erano spesso, e con

maggiore o minor vigore rinnovate, dee argomentarsi

che l'opera del Governo non raggiungeva, com'è del

resto naturale, l'etiètto di diminuire la prostituzione, 0

di distruggere i lenoni e i covi ove il turpe mestiere si

esercitava.

Si narra di re Luigi IX che. dopo aver ferocemente

perseguitato il libertinaggio con l'Ordinanza del 1254,'

“persuaso poi dell‘inefl‘lcacia di tali mezzi, si sarebbe de—

eiso & tollerarla ed a regalarle (4). Le leggi di repres-

sione furono ne‘ tempi passati determinate sempre da

ragioni di moralità e di ordine pubblico, e le misure di

polizia consistettero principalmente nel centinarei luo-

ghi della prostituzione in un quartiere, 0 in alcune vie

della città, afiinchè per tutto il rimanente non fosse

turbata la decenza pubblica, e fosse più facile la sorve-

glianza della pubblica sicurezza; ma un ordinamento

ufficiale e completo della prostituzione si ebbe per la

prima volta in Francia al tempo di Napoleone. e fu

determinato dalla preoccupazione della salute dell‘eser—

cito, minacciata dal crescere delle malattie sitllitiche.

La « police des mceurs », per la quale le meretrici fu-

rono iscritte presso l‘ufficio di polizia per essere sotto

poste alla visita sanitaria, fece sviluppare per necessità

di cose l‘istituzione delle Case di tolleranza.

Oltre alle male arti de‘ lenoni, al desiderio della spe-

culazione, alla debolezza delle donne, vi fu sempre an-

che un certo interesse della polizia a riunire in alcune

case le donne perdute, ove potesse con maggior co-

modo esercitarsi la sua azione di sorveglianza. Tutti

coloro che han fatto la storia della prostituzione ban

notato quest’inlluenza dell'azione della polizia e della

iscrizione delle meretrici sull'organizzazione delle case

di tolleranza. Le meretrici che vivono sole, allo stesso

modo che le clandestine, furono sempre. perseguitato

degli agenti della pubblica sicurezza.

In una circolare del Prefetto di polizia in Parigi del

[4 giugno 1823, citata. dal Lecour. è detto: ( La police

croirnit avoir fait beaucoup en favcur des maaurs et de

l‘on-dre public, si elle était parvenue tt renfermer la

prostitution dans des maisons tolérées, sur lesquelles

son action pùt étre constante et uniforme, et qui ne

pussent échapper a. sa surveillance ». Ed il Lecour, com-

mentando tale circolare, osserva: « On ne peut mieux

définir l'action de la police a l'égard de la prostitution

que ne l'a fait M. Delavau dans cette circulaire où l'on

voit percer ce désir irréalisahle, mais perpétuellement

caressé par les administrateurs «le toutes les époques,

de concentrer la déhauche dans des maisons de told—

ranco ad hoc » (5).

Anche nell‘inchiesta falta in Italia sulle questioni at-

tinenti alla prostituzione fu notato questo fatto. Il Pe-

ruzzi disse che quand‘ein era ministro dell‘ interno vi

era una specie di furore per l‘istituzione di simili lo-

cali. Dove il regno d‘Italia s’annunziava, si fondavano

Case di tolleranza, e, oltre che per fini igienici, ciò era

fatto nell’interesse della pubblica sicurezza, trattandosi

di luoghi dove facilmente si ha modo di scovrire delitti,

@ sorvegliare le persone sospette (6).

7. Dalla fine del secolo scorso in qua, la « police des

meurs », che in Francia, come nel Belgio e nell'0landa,

spetta ai Comuni, non cessò di aver vigore, e sull’e-

sempio della città di Parigi fu regolata la prostituzione,

e furono tollerate le case di prostituzione nelle varie

città della Francia. Il regolamento del lo novembre

l843. che, con poche modificazioni l‘attevi nel 1878, ha

ancora vigore in Parigi, ha due paragrafi distinti, uno

per la prostituzione clandestina ed un altro per la tol-

lerata. Nel primo paragrafo è regolato il modo delle

perquisizioni e delle visite nelle ( maisons particulières,

dans les hotels garni et dans les cabarets et debita de

l>oissons », ove vi sia indizio che si eserciti clandestina-

mente la prostituzione, e il modo di procedere per ar-

restare le donne che si dànno clandestinamente alla

prostituzione. Il secondo paragrafo contiene le disposi-

zioni sulle case di tolleranza e sulle meretrici iscritte.

, Meglio che in questo regolamento sono specificate

tutte le disposizioni circa alla meretrici ed alle Case di

tolleranza in una noia amministrativa. riportata dal

Guyot nella sua opera già. citata sulla prostituzione:

« Toute femme, qui se livre noloirement !n la prostitutiun pn-

blique, esl répulée fille publique el enregislrée comme telle. soit

sur sa demande. soit d‘olîìcs.

« La mesure de I'enregislrement consiste dans l‘inseription, ecc.

( Les filles pnbliqnes enregistrées se ulivisant en deux classes :

les isolées, c'est-à-dire celles qui ont un domicile particulier,

seit à inerme, soilen garni. et les ( filles de maison ), denomi-

nation ull'eclée à celles qui demeurent dans das maisons de pro-

stitutìon. dites de lolérance.

( Elles peuvent passer d‘une classe a l‘aulre. après une dé-

claratlon préalable.

( Les femmes,qni tiennent des maisnns da tolerance. e! qu‘un

appello « maîtresses de maison), ne peuvent exercet sans l'au-

lorisulion da l'administralion. autorisalion qu‘ailes n‘nhlicnnenl

que sur la production rlu consenlement écrit du propuélaire da

la maison où elles veulent s'établir. d'un hail enregistnt. ctnprès

que des renssignements ont élabli la nécessilé i’] de créer una

tolérance sur le point. indiqué.

( Per des raisons da convenance ces maisons doivent titre

éloignées le plus possible des églises ou des lemples, des palais

 

(1) Tacito, Annali, lib. 13°, 5 %.

(B) Svetonio Tranquillo, Vita di Caligola nelle Vite da‘ Cesari.

(S} il. Nov. Constit., xrv. specialmente in fine.

(4) V. Perent-Duchatelet, Lu prostttntn'on dann la ville da

Porta,- Paris 1857. Jeanne“, Histoire de la prootn'tuh’on, ecc.

Umbro umano, Vul. V1, Piu‘!» ’i“.

 
30.

15) V. Lecour, La pro:!itnh'on & Paris, pag. 107.

(6) V. Atti della R. Comminione per lo studio della question!

relative alla prostituzione ecc., vol. 2° (allegati), pag. 87; Firenze,

tipografia della Pia Casa di patronato pei minorenni. 1885.
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nationaux, des monuments, administrations ou établissements

publics et des maisons d‘éduoalion. Dans l‘intérét des habitanis

voisins, on exige que les feuétres des maisons de. prostitution

soient garnies. en dedans, des doubies rideaux et, nu dehors.

des persiennes avec oadeuas.

< Les maitresses de maison sont responsables des désorrlres

qui ont lieu, soit & l’intérieur, soit & l’extérieur de leur habi-

lation par le fait des filles qu'elles logent ou qu‘elles reooivent

passagòrement.

( Celles qui ne se oonforment pas aux obligations qui leur

sont imposées sont privées tempoirairement ou définilivement

de leur toléranee. Le nombre de filles qui peuvent demeurer

dans les maisons de tolerance est subordonné & la looalité.

( L‘obligation la plus importante que l‘enregislremenl impose

aux filles publiques, est celle de subir des visites sanilaires

périodiques etc.… Les filles isolées sont visitées, une fois

par quinzaine, au bureau médical.

« Les filles de maison le sont une fois par semaine, à domi—

cile. etc. '

« Les visites des filles de maison se consistent par des visas

ds's médecins, sur un livre dont les mailresses de maisons sont

-munies et sur lequel elles sont tenues (le faire enscrire au hu-

reau administralif les filles qui viennent demeurer chez elles

Elles doivent aussi se rendre au méme bureau pour faire rayer

celles qui les quittent1 ete. ) (i].

-In un'altra nota. del 1879 son poi più dettagliata.-

mente specificati gli obblighi imposti alle maia-esses

de maison:

( Les mailresses de maison sont lenues de faire enregistrer,

dans les %. heures au bureau administratii' du dispensaire de

salubrilé les filles qui se présentent chez elles pour ] demeurer.

< Lorsqu‘une fille inscriple sur le livre d'une maîlresse de

maison vieni. a sortir de chez elle, celle-oi doit également dans

les 24 heures, en faire la declaration au méme bureau.

< Les mairresses de maisons doivent tenir leurs croisées enn-

siamment closes, en faire dépalir les vitres ou les garnir des

persiennes fermées par des cadenas, etc. etc. ».

8. Sui regolamenti francesi furono fatti quelli di

Bruxelles e delle altre città. del Belgio, ed essi furono

tenuti presenti nel regolamento fattosi nel Piemonte

nel 1860 e che fu poi esteso a tutta l'Italia. Una ra-

gione simile a quella che dettò i regolamenti al tempo

di Napoleone suggerì al Ministero presieduto dal Ca-

vour la. necessità d'una disciplina della. prostituzione,

perchè al tempo della guerra in fierivano in modo grave

nell‘esercito le malattie celtiche. Il Governo, che per

l’art. 119 della legge di p. 8. del 13 novembre 1859 (cui'

corrisponde l‘art. 86 della legge del 20 marzo 1865,

all. B, e l'art. 139 della nuova legge di p. 5. del 23 di—

cembre 1888 già pubblicate, ma non ancora andata in

vigore), aveva la facoltà. di regolare la. prostituzione.

se ne avvalse (2), e “regolamento del 15 febbraio 1860

contiene la più completa organizzazione di tutta la ma-

teria della prostituzione sia per le persone delle mere-

trici, sia per le case di tolleranza, e non e meraviglia.

se un tale ordinamento, che dava quasi l‘approvazione

dello Stato all'esercizio del meretricio. e rendeva pos-

sibile qualsiasi abuso della polizia, producesse un sen-

timento comune di disgusto, fino a. che non si credette

indispensabile l'abrogarlo.

Per la parte che riguarda le persone delle prosti—

tute, la quale non forma argomento di questo studio,

basterà dire che il regolamento del 15 febbraio 1860.

nel modo poco preciso comune a tutti i regolamenti,

sottoponeva all‘ isorizione ed alla visita obbligatoria

tutte le meretrici, vale a dire le donne che esercitano

notoriamente la prostituzione. Nello stesso modo che

abbiam visto fatto nel regolamento francese, le mere-

trici erano distinte in due categorie, quelle isolate, cioè

che hanno abitazione particolare, e quelle che abitano

nei postriboli tollerati. Però il permesso ad una me-

retrice di rimanere in un'abitazione particolare non

poteva essere concesso dall‘autorità di pubblica sicu-

rezza che con molto riserbo, e sempre previo il con-

senso del pr0prietario; e sia che vivesse sola, sia che

dimorasse nella casa di tolleranza la meretrice non

poteva cangiar dimora senza il permesso della polizia,

e questo permesso, per le donne dimoranti nella casa

di tolleranza non poteva esser dato che per speciali

motivi; dalle quali disposizioni è confermato quanto

più sopra si è esposto circa al favore dell‘autorità di

polizia per le case di tolleranza.

Di queste ultime il regolamento ne ammetteva di

due categorie, quelle ove le meretrici hanno domicilio

fisso, e quelle ove ease si recano per motivo di prosti-

tuzione. Le due categorie erano poi diviso in tre classi,

a seconda del prezzo. L’autorizzazione ad aprire un

pastribolo non poteva essere concessa che dall’autorità

di pubblica sicurezza, ed era personale e sempre revo-

cabile.

Colui che chiedeva la licenza doveva indicar la via

ove la casa doveva aprirsi, e il numero delle persone

ad essa destinate. Gli obblighi dei tenenti postribolo

erano minutamente specificati: doveano curare la net-

tezza della casa, tenere i vetri appannati o le per-

siano chiuse, provvedere a che le donne si recassero

alla visita, sottoporsi alle visita della polizia di giorno

e di notte, tenere un registro delle meretrici. E non si

contentava il regolamento di indicare gli obblighi di

costoro verso la polizia, ma anche quelli verso le me-

retrici, e il modo della divisione degli utili del turpe

mestiere (art. 54, 55, 56, 57 del regolamento del 15 feb

braio 1860). Erasi in tal guisa creata. una indeeorosn

ingerenza della. polizia in cose che dovrebbero assolu-

tamente sfuggire all‘azione di un governo. E poiché &

 

(1) V. Guyot, Op. cit., pag. 54 e segg.

[%) Nelle critiche che si mossero poi al Regolamento si disse

pure che esso era illegale ed incostituzionale, perchè la frase

equivoca. contenuta nell'articolo della legge di p. 9. non potea con-

eeder la facoltà. di fare un ordinamento col quale si tolgono ad

alcune persone dritti gerentìti dallo Statuto. La. critica in verità

non ha molto fondamento, atteso il modo largo con cui si esprime

la legge. Piuttosto avrebbe potuto discutersi sull’opportunità :

sulla. costituzionalità d‘une delegazione cosi ampia. fatta al po-

tere esecutivo. e per questa parte il ministro Nicotera che nel

1877 presentò un disegno di legge per ordinare iI servizio sani-

. terio sulla prostituzione si espresse così nella Relazione: “ Non

si pub ammettere la costituzionalità della delegazione fatte. al  
potere esecutivo dall‘art. 86 della. legge di pubblica sicurezza.,

di stabilire a. suo arbitrio per certe persone un regime partico-

lare chele pone all‘ infuori delle garanzia dello Statuto ,..

L‘art. 139 della nuova legge di p. 5. contiene la stessa dispo-

sizione, poichè stabilisce che " il Ministro dell‘interno e auton-iz.

zato &. pubblicare con le stesse penali sanzioni (vale a dire l'am-

menda sino a L. 50 e l‘arresto sino a giorni 10] il regolamento

relativo al meretrieio nell‘interesse dell‘ordine pubblico, della

salute pubblica e del buon costume. Questo regolamento non

potrà. esser modificato se non per legge, dopo trascorso un anno

dalla. sua pubblicazione .,. La discussione sulla legalità dei re-

golamenti sulla prosliluzione ha maggior fondamento in Fron-

cia. perchè non _c‘è un testo esplicito di legge. V. Guyot, Op. cit.
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tanta bruttezza si aggiunse anche quella. del flacalismo,

nello stesso modo che si stabili una tassa per la visita

delle donne, s’impose anche una tassa sui lupanari,

proporzionata secondo la classe e la categoria!

E come ultima disposizione che merita d’essere ri-

cordata vediamo detto nell'art. 63 che ogni controversia

insorta fra le meretrici e i tenenti postribolo o le mez-

zano, quando non fosse di competenza dei tribunali,

doveva, essere notificata all'ufficio sanitario per gli oc-

correnti provvedimenti di conciliazione.

9. La battaglia iniziata e seguita per lunghi anni in

Italia contro il regolamento del 1860 è un episodio della

guerra, che si e combattuta, e che li combatte tuttora (i)

in tutte le nazioni contro ogni ordinamento sulla pro—

stituzione, e che ho una copiosimima letteratura di

opere scritte da medici e da moralisti, di discussioni e

conferenze scientifiche, di congressi, di inchieste ammi-

nistrative, di discussioni parlamentari (2). Noi non pos-

siamo accennare nemmeno fugacemente la storia di

questa battaglia, che sarà. svolta nello studio sulla pro—

stituzione, ma possiam dire che le critiche al regola—

mento del 1860, se in principal modo colpirono il trat-

tamento delle prostitute, non furono però meno acerbo

pel modo poco decoroso col quale erano disciplinate le

Case di tolleranza. Le disposizioni su questi luoghi,che

abbiamo sopra brevemente riassunte, dettero occasione

a qualcuno di dire che non già case di tolleranza ma

si erano creati i « postriboli di Stato » (3). Nulla vi

può essere di più lubrico, Come fa osservato nella Rela-

zione con cui fu presentato dal ministro Nicotera il

mentovato disegno di legge per riformare il servizio

sanitario, che il vedere « l'autorità. governativa che

discende fino al punto di regolare il prezzo della prosti-

tuzione, ed i lucri dei tenenti postribolo, e persino gli

accordi ed i contratti fra questi e le prostitute» (4).

Quest‘ordinamento delle Case di tolleranza, e la rela-

zione ufiiciale degli agenti del Governo con la classe

più abbietta, qual'è quella dei lenoni e degli esercenti un

postribolo, fn stimato da alcuni esser cosa anche più bia-

simevole delle disposizioni sulle persone delle meretrici.

« La prostituzione, osservava il dottor Pini, non è una ma-

lattia che abbia un‘entità morbosa speciale, ma è una malattia

costituzionale; è il risnllato d'una quantità di cause che non sta

in nostro potere di immediatamente allontanare..... Ciò che sa-

rebbe necessario sopprimere o per lo meno perseguitare con

ogni possa, e senza tregua mai, e il lenocinio, sotto tutte le sue

parvenze, nelle infinite sue manifestazioni. Il postribolo non è

mezzo indispensabile alla sorveglianza della prostituzione, la

quale si farebbe più difficile, se vuolsi, ma non impossibile. Ed

una volta lollo di mezzo il postribolo soppresso l‘impresario, ri—

marrebbe la donna di fronte oll'autorilà, la quale avrebbe luogo di

sorvegliare la prostituta, di segregare e far curare l'infcnna » (5).

10. Quando la lotta contro il regolamento del 1860

convinse il Governo della necessità. d’una riforma, e fu

istituita una Commissione per lo studio delle questioni

attinenti alla prostituzione, il primo esame che essa

fece fu quello sull'iscrizione obbligatoria delle donne,

come che comprendesse la questione più grave e più

complessa; e per considerazioni di indole morale, di

ordine giuridico ed amministrativo ed anche d'indole

sanitaria, essa conchiuse che per questa parte dovesse

il regolamento essere abrogato, che non fosse compa—

tibile con la civiltà, con le funzioni dello Stato, con la

condizione giuridica della donna. con la necessità. di

sottrarre i cittadini agli abusi della polizia, la qualifi-

cazione di prostituta, e la patente e la visita obbligatoria,

imposta ad alcune donne, e che per i fini della sanità

pubblica dovesse ritenersi sufficien to la cura. libera con

norme speciali da stabilirsi.Posto però che lo Stato debba

abbandonare la cura obbligatoria, è giusto pure che si

astenga da ogni ingerenza nel fatto della prostituzione,

che non faccia alcun regolamento speciale, e che si ri-

servi d'intervenire solo quando delle prostitute o dai

loro adepti si violino le leggi? Ecco il quesito che la

Commissione esaminò, e che è opportuno ricordare

come risolse, perchè i risultamenti cui essa giunse ser-

virono di fondamento al regolamento de129 marzo 1888

attualmente in vigore (6). ‘

La Commissione ritenne che, pur abrogando la parte

del regolamento relativa alle prostitute, dovesse però

sostituirsi un nuovo ordinamento, che avesse princi—

palmente di mira la tutela della decenza e della sicu-

rezza pubblica mediante la sorveglianza sui luoghi della

prostituzione. Sulle persone che si dànno alla prosti-

tuzione, benchè lo facciano notoriamente, se non ne

segua scandalo non e lecita l’intromissione dello Stato,

ma può dirsi ugualmente illegittima lîingerenza dello

Stato nei luoghi ove si esercita la prostituzione?

Un atto isolato di meretricio non la giustificherebbe

certamente, ma può dirsi lo stesso quando si tratti di

atti abituali? Può pretendersi di esercitare abitual-

montain un dato luogo la prostituzione, a pretendere

nello stesso tempo che per esso sieno conservate le

guarentigie del domicilio?

« Il domicilio, osservò la Commissione, .e inviolabile; nessuna

visita domiciliare può farsi se non in forza della legge e nelle

 

(1) In Inghilterra fu fondata. nel 1874- la Federazione britan-

nica continentale ed universale contro l‘ordinamento della pro-

stituzione fattosi in quella nazione nel 1864- perle stazioni na.-

vali e militari. La. propaganda fatta da questa Federazione sia

nell'Inghilterra, sia nelle Colonia, e in tutti i paesi d'Europa fu

ed e incessante. Vi prese parte principalmente la signora Butler.

che tenne conferenze su quest'argornonto in tutte le città. A Gi-

nevra nel l877 fu tenuto un Congresso internazionale promosso

dalla Federazione, ed un altro fu tenuto a Genova. nel 1880 per

lo studio della quistione. Si fecero meetings, petizioni, inchieste,

e la Federazione ottenne um gran vittoria nella Camera dei

Comuni nel 1883 essendo stata votata la mozione per la sop—

pressione della visita obbligatoria.

V. sopra i cenni sulla. legislazione straniere, e la bibliografia.

(9) Nella Carnera italiana la questione fn trattata principal-

mente del deputato De Kenzie, il quale richiamò spesso su di

essa. l‘attenzione del Governo nell‘occasione che si discuteva il

bilancio del Ministero doll1 interno. V. discussioni parlamentari

e l‘ultima. fatta nel maggio 1887 in cui il ministro Crispi pro-

 mise di abrogare il vecchio regolamento, e di pubblicarne uno

nuovo, ciò che infatti fece nel 29 marzo 1888.

(3) V. E. Nathan. Le dioboltwic e lo Stato,- Rorno 1887.

(4) Con questo disegno di legge dal Nicotera era stato pro—

posto di attribuire ai Comuni la polizia dei costumi.

(5) Gaetano Pini, Detta prostituzione e dei provvedimenti re-

centenarie proposti o adottati a. tutela della morale e dell‘ igiene

in Italia ed all'estero; Milano 1887.

(6) La Commissione per lo studio delle questioni relative alla

prostituzione fu nominati con R. decreto del 26 agosto l883.

Ne fu presidente il dep. Ubaldino Peruzzi, e segretario, e poi re-

latore il dep. Odoardo Lucchini. La Commissione fece un'in-

chiesta, riassunto. nel vol. 2° (allegati). Alla Relazione, opera

pregevolissima. segue il disegno di regolamento proposto dalla

Commissione in 55 articoli. Il ministro Crispi nominò poi un‘altra

Commissione, che fu presieduta. dal depiilato Tommasi Crudeli,

a che preparò il disegno di regolamento che fu pubblicato nel

29 marzo 1888.
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forme che essa prescrive, e nei popoli che sentono la libertà

l‘inviolabilità del domicilio e un sentimento più che un diritto;

ma di fronte al domicilio vi sono i luoghi pubblici ed i luoghi

di pubblico esercizio. Questi sono una cosa di mezzo tra il do-

micilio ed il luogo pubblico, in quanto che il pubblico che vuol

valersi dell‘esercizlo che vi si la d'un‘artc o d‘un mestiere o go-

dere di spettacoli o di somministrazioni può accedervi nelle ore

in cui sono aperti ). « Nè il diritto amministrativo, nè quello di

polizia. segue la Relazione della Commissione, hanno provve-

dimenti speciali per tutti quanti i pubblici esercizi; ma è am-

messo che 'per quelli tra i pubblici esercizi che presentano

qualche pericolo per la pubblica sicurezza e salute, si possa

organizzare una vigilanza speciale. Così si hanno norme speciali

per le osterie, alberghi, bigliardi pubblici. call'è e simili stabili-

menti; e in ragione dei pericoli che possono siffatti stabilimenti

presentare per l‘ordine pubblico si ammette che se ne possa in

certi casi e in certe oro ordinare la chiusura. Si sente da tutti

che con provvedimenti sillatti la inviolabilità del domicilio non

corre pericolo, perchè non ha che farci, non potendosi far passare

per domicilio un calîè, un'osteria e simili luoghi. Lo Stato non

limita neppure l‘esercizio se questo sia lecito in sè, o (che e lo

stesso) se non sia proibito; non di neppure una speciale prote-

zione all‘esercizio, sa questa non sia per ragioni d‘interesse co—

mune sancita in una guisa speciale dipendente dall‘indole intrin—

ceca dell’esercizio. Niente di tutto ciò. Si può dire con lormola

generale, che via via che l'esercizio d'un'indttstria, d'una pro-

tensione. d'un‘impresa assuma carattere pubblico, ovvero. volta

per volta che, in ragione del numero o del genere di persone che

può richiamare e delle passioni che può suscitare, possa essere

occasione prossima di pericoli per l‘ordine sociale, legittima di-

venga l‘ingerenza dello Stato. Il grado (l'ingerenza dipende dal

grado del pericolo.

« Ora la casa, ove si eserciti la prostituzione, benché la pro-

stituzione non sia per sè impedita. o regolata dalle leggi, potrà

pretendersi parificata al domicilio. e com‘esso inviolabile? in caso

di risposta negativa sarà veramente necessaria una speciale vigi-

lanza sui luoghi di prostituzione? Disdirà essa allo Stato. perché

potrebbe in certo modo equtvalerc a riconoscimento della prosti-

tuzione? Ecco decomposto nei suoi tre momenti principali la

questione fondamentale che ci proponemmo. Non ci dilungltiamo

a dimostra re che un luogo di esercizio abituale della prostituzione

non può pretendere alle guarentigie ordinarie del domicilio. Dii-

iicile potrà essere l‘accertare che in un dato luogo si eserciti la

prostituzione abituale. ma. una volta accertato ciò, ci parrebbe

screditare troppo il concetto costituzionale e giuridico del domi-

cilio se imprendessimo la dimostrazione che una casa di prosti-

tuzione non può esser parificata a un domicilio. Le case di pro-

stituzione sono certamente pubblico esercizio; esercizio di cattivo,

attzi di pessimo genere quanto si vuole, ma pubblico esercizio ; e

se in generale i luoghi di pubblico esercizio presentano pericoli.

sicchè una vigilanza speciale della polizia è da tutti consentita

sopra essi, non si vede ragione perchè non si debba mantenere

sulle case di prostituzione. Anzi per esse è necessaria forse più

che nei caffè, nolle bettolo, negli alberghi e luoghi simili. L‘espe-

rienza ci attesta che i postrilmli sono troppo spesso luoghi ove.

se non s'insidia alle persone che vi accedono,si organizzano ela

preparazione e la impunità dei reati. La facilità che tutti hanno di

enlt'nrvi, il segreto dell’accesso e dei colloquii, la facilità di

trovare ivi persone che non hanno gran che da perdere, e piut—

tosto in lotta che in armonia col resto della società, designano

(1) V. Relazione della Commissione. pag. 95.

 

i luoghi di prostituzione come specialmente adattati per questo

scopo. Lo sa la polizia che, scoperto un reato. mira spesso ai

postriboli come ai luoghi ove se ne possano rintracciare le lilo.

Oggi si afferma che non si usa più, abitualmente almeno, ma è

certo che un tempo la polizia avra nei lunghi di meretrici'o non

pochi fra i suoi più efficaci ausiliarii c confidenti; appunto

perchè luoghi di convegno di classi pericolose e luoghi dove si

cerca l'impunità dei reati. Quindi legittima la vigilanza speciale

da noi proposta » (|).

E più in là la Commissione chiarisce meglio il fine

pel quale crede necessario questo regolamento speciale

sui luoghi del meretricio, perchè osserva che, se un

regolamento non ci fosse, gli agenti di polizia non po-

trebbero esscre autorizzati ad esercitare una vigilanza

speciale in casa che non sono case pubbliche o luoghi di

uso pubblico, e che anzi debbono ritenersi domicilio pri—

vato fino a che una legge, o un regolamento in confor-

mità della. legge, non autorizzi & dichiararli luoghi di

pubblico esercizio, e non sanzioni la. vigilanza speciale

che come tali si meritano. Naturalmente la Commis-

sione scarta tutto ciò che c'ero. di indecoroso nel vec-

chio regolamento sulle relazioni della polizia co' postri-

bolì; non più tariffe, non più espedienti coercitivi verso

le prostitute, non più patrocinio de‘ lenoni; non è più

la prostituzione come tale che si regola, è il l'atto d'un

esercizio pubblico che si dichiara tale sol perchè è peri-

coloso, ed al fine che in polizia possa. accedervi nell'in-

teresse generalo per il suo ordinario ufficio. E la dichia-

razione che uno. tal caso è di tolleranza, se deve esser

(“atte diufl‘icio, sarà. l‘atto con tutte le cautele necessarie.

11. E certo che non si può negare un fondamento

alle gravi considerazioni suesposte l'atto dalla Commis-

sione. e che la indussero a fare lo. connota distinzione

tra luoghi e persone, e fare un regolamento apposito

esclusivamente per i primi, per ragione di sicurezza

pubblica. E indubitnto chei luoglti,ove si esercita la

prostituzione, sono il ritrovo dei malfattorì, che ivi

organizzano spesso i loro delitti, e sogliono prendere le

meretrici loro amanti come confidenti delle colpe cont-

messe. Da ciò è sorto l'uso della polizia di cercar spesso

in questi luoghi i primi indizi di alcuni reati, & spesso

anche l'abuso di tener le meretrici per confidenti (2);

ma è indubitato dall'altra parte che, permettendo, anzi

regolando l‘esercizio delle case di prostituzione, si ri-

conosce in modo indiretto la. prostituzione, che si vo-

leva evitare di riconoscere. Si può ben rispondere che,

riconosciuta o no, la prostituzione è sempre un fatto di

cui non può negarsi l'esistenza; ma qui si tratta di ve—

dere se convenga allo Stato di riconoscerne legalmente

l‘esercizio. < Permettere l‘esistenza delle Case di tolle-

runztt equivale, come faceva Osservare il Pessina nella

Commissione d'inchiesta, a riconoscerne l‘essenza le-

gale » (3). Permettere @ regolare le Case di tolleranza

equivale a lasciar ferma la relazione ufficiale degli agenti

del Governo coi tenenti postribolo, ed a mantenere il

riconoscimento di questo mestiere turpe ed ignobile che

si può fare non solo senza timore di pena, ma senza

pericolo d‘incorrere in tndegnità legali. Infine, volen-

dosi regolare le Case di tolleranza, resta sempre la

possibilità degli abusi da parte della polizia, cui spet-

terà di decidere se un tal luogo è casa di prostituzione

per sottoporlo alla speciale disciplina di sort’egliunzn.

(2] V. Bolis, La polizia e le classi pericolose della. società; Bologna 1879. Lacal.slli, Sorueyliartti : sorveylitttt'; Milano 1878.

Giorio, Ricordi di guntura.‘ Milano ISBD.

(3) V. Atti della lt. Commissione d'inchiesta citati, vol. il, alleg., pag. 23.
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12. La questione è senza alcun dubbio complessa e di

difficile soluzione. Tolto il riconoscimento della prosti-

tuzione, e sostituita la cura libera delle donne alla coer-

citivo, se non si vogliono tollerare e regolare le case

ove si consuma. abitualmente il meretricio, dichiarandole

luoghi di pubblico esercizio, non restano che due modi:

o non occuparsene, o reprimerle. Non riconoscerne l'esi-

stenza, mostrare d'ignorarle è un grave danno, secondo

alcuni, per la sicurezza pubblica. Lasciato il postribolo

a sè stesso, la polizia sarebbe molto impacciata per

sorregliarlo; dovrebbero gli agenti entrarvi come pri-

vati,scrvirsi di confidenti, usare inline mille mezzucci (l).

Resterebbe l'altro mezzo, quello cioè di vietarli come si

fu. in Inghilterra ed in Germania; e se si deve giudi—

care con un criterio morale, indipendente da lievi‘con-

sinieruzioui di opportunità., questo sarebbe il metodo cui

uno Stato dovrebbe appigliarsi. Non è già che con tale

divieto si possa aver fiducia. di veder cessata la prosti-

tuzione; ma, se questo fatto non può cessure, e se non

è fra le attribuzioni dello Stato quella di punirlo, per-

ché deve lasciare ad altri rimedi che non sono i legali

la cura di questa malattia, esso però ha il diritto d'im»

pedire che il vizio si organizzi, che più persone si riu-

niscano per esercitarla in comune, che alcune ne faccia

oggetto della più turpe speculazione. La sola ragione

che potrebbe giustificare l'ordinamento delle case ili

tolleranza, in relazione a quello della prostituzione in

genere, potrebbe esser quella della sanità pubblica; ma

se questa si crede di poter mettere da parte, non re-

stano in verità motivi molto gravi pei quali, dopo che

non si è creduto di potere e dover regolare il vizio, si

debba regolare una cosa più turpe, che è l‘organizza—

zione del vizio (2).

13. Il ministro Crispi, venuto nella determinazione

di abrogare il regolamento del 1860 per la parte rela-

tiva alle persone delle prostitute ed alla visita obbliga-

toria, accolse il concetto della Commissione di sosti-

tuirvi un regolamento che specificueee la sorveglianza

della polizia sul soli luoghi della prostituzione, indotto

a ciò non solamente dalle considerazioni della sicurezza

pubblica, tenute presenti dalla Commissione, ma l‘orso

anche dal pensiero di non far passo troppo arrischiato,

lasciando pienamente libero, e senza vincoli speciali,

l'esercizio della prostituzione, ed infine pure da una

preoccupazione della sanità. ed igiene pubblica, perchè,

tenuta ferma la speciale vigilanza, potevasi disporre,

come infatti si dispose, che coloro che tengono postri-

boli sono responsabili della cura delle donne malate, e

che la polizia possa ordinare visite sanitarie ne' postri-

boli, che sono spesso focolari d‘infezione, ed ordinarne

sempre la chiusura per ragion d'igiene pubblica.

L‘art. 1 del decreto ministeriale del 29 marzo 1888

(pubblicato in continuazione del 1°. decreto dello stesso

giorno, col quale furono abrogati i r. decreti del 2 set-

 

(l) Però non mancò alcuno anche nella Commissione (l’in—

chiesta che credette non essere indispensabile questo speciale

sorveglianza, perchè non è più costume di una buona polizia.

di cercar ne‘ bordelli gli indizi dei delitti, e vigilare in quei

luoghile persone sospette. Il Nathan poi osservò che qualunque

postribolo cadrebbe sotto la disposizione dell'art. 421 del codice

pen. it., perchè non c‘è uno di questi luoghi che non accolga

donne minori di il anno. Quindici sarebbe una spada di Da-

mocle sospesa sempre sul capo di costoro che violano continua—

mente la legge. Coi poteri di cui dispone la pubblica sicurezza

le porte di quei luoghi sarebbero sempre aperte all‘autorità

(Alli del!“ R. Connnissione, ecc., vol. 2°, pag. 44).

, _(Q) Nel Congresso internazionale tenutosi a Ginevra nel 1877

la sezione di legislazione votò per la repressione d'ogni orga-  

tembre 1861 n° 465 o 466, ed il relativo regolamento

generale dei sifilicomii) dispone che i funzionari e gli

agenti dell'amministrnzione civile, secondo le compe—

tenze e nei modi stabiliti dalle leggi e dal presente re-

golamento, provvedono: 1° a vigilare i luoghi di pro-

stituzione nell'interesso dell‘ordine pubblico e dell'igiene;

2° a facilitare la riabilitazione delle prostitute. Con tale

articolo viene nettamente indicata l’azione della. polizia,

che deve limitarsi esclusivamente alla vigilanza sui

luoghi di prostituzione; ed è questo il solo suo ufficio,

non potendosi dare grande importanza a quello di cui e

parola nel paragrafo 2° del detto articolo. Pertanto il

regolamento del 29 marzo 1888,anzichè un regolamento

sulla prostituzione in genere, deve considerarsi come

un regolamento delle Case di tolleranza, come sopra, si

è gia notato.

14. stabilita la sorveglianza speciale della polizia sui

luoghi della prostituzione, la quale porta come conse-

guenza il diritto negli ufîìziali di pubblica sicurezza di

entrarvi in qualunque ora di giorno e di notte (art. 18)

e di imporre le condizioni cui debbouo sottoporsi, è im—

portantissimo determinare il metodo e le cautele da

tenersi per potersi dichiarare che in una tal casa vi è

un luogo di prostituzione. Non si può ammettere che

si trascuri questa dichiarazione ufficiale, perchè, se i

luoghi di prostituzione hanno da essere luoghi di pub-

blico esercizio, soggetti alla vigilanza dell'autorità, e

necessaria la dichiarazione, e che ne sieno consapevoli

gl'interessati; altrimenti essi potrebbero apporre l'in-

violabile diritto del domicilio all’azione della polizia…

La. dichiarazione che una certe cose è di tolleranza

può esser fatta sulla domanda di colui che esercita il

postribolo, e (l’ufficio. Nessuna difficoltà. v’è quando si

permette dalla questura l‘esercizio d'una casa di tolle-

ranza sulla domanda dell’esercente. Il conduttore del

postribolo deve, giusta il disposto dell‘art. 10 del rego-

lamento, almeno otto giorni prima dell'apertura farne

la dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, la

quale, acconsentendovi, pone il suo visto alla dichiara—

zione. La dichiarazione deve contenere:

l° l'indicazione della casa. e il numero delle stanze

di cui si compone;

2° l‘elenco e le generalità delle persone chevi eser-

citano la prostituzione, e di quelle che sono addette al

servizio del postribolo, con obbligo di denunciamo i

cambiamenti ;

3° la dichiarazione del proprietario che permette

l'uso della casa a scopo di prostituzione;

4° l‘adempimento delle condizioni prescritte degli

art. 6 e 7;

5° la dichiarazione dell'obbligo che es“so assume di

aver cura. dell’igiene e delle malattie delle meretrici,

specialmente per le manifestazioni sifilitiche' e veneree

edel modo in cui intendono provvedervi (3).

 

nizzazione collettiva della prostituzione sostenendo che si debba

punire il fatto di tenere una casa di prostituzione aperta a]

pubblico, e quello di fittare una casa a tale uso. Si dovrebbe

agire analogamente a. ciò che si fa per le case di giuoco, che

sono represse da quasi tutte le legislazioni penali.

(S] Una. decisione del Ministro dell'interno (9.0 luglio 1888.

n. 94452, A) ha stabilito che. quando in una città non vi sono

pustriboli propriamente detti. e le prostitute dimorinoìn due 0

più abitazioni particolari, senza che vi coabitino i proprietari

e quando inline non esistono conduttori di postriboli, ma solo

persone che affittano questo enne senza. percepire alcuna. somma

sulla prostituzione, la disposizione del 5 5 non è applicabile,

riguardando ceca soltanto i veri conduttori di pcstriboli.
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15. Le difficoltà sorgono nel secondo caso, in quello

cioè della dichiarazione d'ufficio, di cui deve darsi la

facoltà. alla polizia per la necessità. stessa delle cose, in

quanto che, se si limitasse la sorveglianza ai soli luoghi

pei quali fu chiesta la licenza, potrebbe chiunque tener

casa clandestina di prostituzione e rendere senz'effetto

la vigilanza. Tale facoltà. è concessa dall'art. il, il quale

dispone « che l‘autorità. di pubblica sicurezza, quando

abbia le prove che in una casa si eserciti abitualmente

la prestituzione di più donne che ivi dimorino, o che

ivi si rechino abitualmente per esercitarvi la prostitu-

zione, dichiarerà d'ufficio che quella Casa e casa di pro-

stituzione ».

E innegabile che con tale disposizione si da in mano

alla polizia. una facoltà ed un potere che possono essere

fonte di abusi gravissimi, ma in verità, posta la pre-

messa di voler sottoporrei postriboli ad una speciale

sorveglianza, la dichiarazione d‘ufficio ne è una conse—

guenze. inevitabile. Nel regolamento si è cercato, al fine

di prevenire gli abusi, di circondare la. dichiarazione di

tutte le cautele, definendo con esattezza quale casa possa

dirsi esser casa di prostituzione, e determinando poi le

forme della dichiarazione e la garanzia dei reclami degli

interessati.

16. Se ogni definizione e pericolosa, e pericolosissima

quella che occorre fare in un argomento cosi scabroso

e così poco suscettibile di limitazioni precise edeter-

minate. E noto il rumore sollevatosi contro le defini-

zioni della prostituta contenute in quei regolamenti che

sottopongono le meretrici alla patente della polizia.

Passate in rassegna tutte queste definizioni. vi fu uno

scrittore che argutamente osservò che alla. fin fine esse

si risolvono in una frase sola: è prostituta quella che

è prostituta.

Difficoltà. non meno gravi vi sono a definire che cosa

sia una casa di prostituzione. Gli art. 4 e 5 del regola-

mento dicono:

« Il presente regolamento per case e per locali di prostitu-

zione intende le caso, i quartieri e qualsiasi altro luogo di rico—

vero chiuso, dove si esercita abilualmente la prostituzione. Sono

considerate case di proelituzione quelle case e piani di case, in

tutto o in parte affittate a scopo di prostituzione. ancorchè cia-

scuna meretrice viva isolatamente ». L‘art. 8 aggiunge che « le

disposizioni relative alle. case di prostituzione si applicano alle

case nelle quali due o più donne esercitano la prostituzione, ri-

strettivarbente però al locale o locali da esse occupali ).

Dalle disposizioni dei detti articoli, combinate con

quella dell'art. ll su mentovato, si rilevano le seguenti

conseguenze: 1° Se una prostituta vive sola in una

casa, questa casa. non è di tolleranza; ma se essa vive

sola, e nella stessa. casa o piano di casa vivono sole an—

che altre meretrici, la casa o il piano di casa eun luogo

di prostituzione. —— 2° Sono Case di tolleranza quelle

Ove abitualmente si esercita la prostituzione. — 3° Sono

Case di tolleranza quelle ove le donne, benchè non di—

morino, si recano abitualmente ad esercitare la presti—

tuzione. — 4° Infine sono reputate Case di prostituzione

quelle ove due o più donne esercitano la prostituzione,

però ristrettamente al locale da esse occupato. Sicchè

(: evidente che in tal guisa sono soggetti alla speciale

vigilanza della pubblica sicurezza come Case di tolle-

ranza non i soli postriboli pr0priamente detti, ma qual-

siasi luogo ove abitualmente più donne si dànno al mo.

retricio, ed anche quelli ove le meretrici vivono sole,

quando nella stessa'casa o nello stesso piano di casa

sonvi altre donne pure meretrici.

L'art. 12 stabilisce che la dichiarazione d’ufficio deve  

essere notificata al proprietario della casa, all'impre-

sario del postribolo, se vi sia e se sia noto, ovvero a

qualsiasi persona maggiore d'età che c0nviva nella casa

o che vi sia per qualunque ragione addetta.

Se il proprietario od altri convivente nella casa, ed

addetto alla medesima non si presenti a ricevere la no—

tificazione dell'ordinanza. una copia della stessa sarà.

rilasciata all'ufficio municipale, e la notificazione li avrà

come eseguita. Nell'atto di notificazione deve essere

indicato il dritto a. reclamare nei termini prescritti.

Il reclamo deve essere proposto entro tre giorni dalla

notificazione, e sarà presentato al sindaco, che ne rila-

sciera ricevuta, e lo rimetterà all'ufficio di pubblica si-

curezza (art. IB).

L‘ufficio di pubblica sicurezza rimetterà il reclamo

e le prove da esso raccolte ad una Commissione, che

sarà composta dal sindaco, o da. un consigliere comu-

nale da esso delegato, da un ufficiale dei reali carabi-

nieri e dal pretore (art. 14).

La Commissione può raccogliere nuove informazioni

e sentire le parti, indi pronuncia sul reclamo con de-

creto senza motivi.

Nel progetto formolato dalla Commissione d‘inchiesta

erano anche maggiori le cautele prima di potersi di-

chiarare che una casa e di prostituzione, perchè alla di-

chiarazione d'ufficio avrebbe dovuto precedere un av-

vertimento dato alle persone interessate, il parere del-

l'autorità municipale e del comando dei carabinieri, e la

dichiarazione avrebbe dovuto essere sempre omologata

da un magistrato (giudice istruttore o pretore) sia che

vi fossero, sia che non vi fossero reclami. Era certo

savio consiglio di abbondare in cautele trattandosi d‘un

provvedimento cosi grave, e che per natura sua sfugge

alla competenza dell'autorità giudiziaria. sicchè c0ntro

di eseo non si potrebbe mai reclamare innanzi ai Tri-

bunali. Il poco tempo da che sono in vigore le nuove

disposizioni non consente di dire come procede questa

parte del servizio, e se le cautele sancite sono 0 par no

sufficiente garanzia agli abusi che potrebbero essere

gravissimi.

Ninna disposizione v‘è nel regolamento circa alla re-

voca della dichiarazione d'ufficio; sicchè deve argomen-

tarsi che essa spetti esclusivamente all'autorità di pub-

blica sicurezza.

17. Il regolamento determina gli obblighi imposti alla

Casa di tolleranza, ed alle donne che vi dimorano.

Le Case di prostituzione non possono avere che una

solo. porta d‘ingresso. Deve esser murata. ogni specie di

comunicazione con altre case, quartieri, stanze private,

botteghe, negozi,magazzini ed altri stabilimenti pubblici

(art. 6). E vietato alle donne di afIacciarsi alle finestre

o trattenersi alle porte delle case dichiarate luoghi di

prostituzione (art. 2). E parimente vietato di far pub-

blicamente richiamo a Case di prostituzione, 0 in qual-

siasimodo offerta di lenocinio (art. 3). E vietato di

aprire Case'di prostituzione in prossimità di scuole ed

edificii destinati al culto, all‘istruzione ed educazione, o

caserme, od asili d‘infanzia, o ad altri luoghi di riunione

di gioventù (art. 7). Sono sempre vietati nelle Case di

prostituzione: a) i giuochi e i festeggiamenti_di qua-

lunque sorta; b) lo spaccio di cibi e bevande. E altresi

vietato di accedervi con armi. Le persone trovate nelle

Case di prostituzione in istato d’ubbriachezza, dovranno

essere per questo solo fatto, arrestate e custodite. La

durata dell’arresto non potrà oltrepassare le dieci ore

(art. 20).

Affinchè questi obblighi sieno osservati, e per la tu-

tela dell‘ordìne ed anche dell'igiene pubblica gli ufficiali
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ed agenti di pubblica sicurezza potranno entrare in qua.—

lunque ora, di giorno e di notte, nelle Case di prostitu-

zione, e procedervi a visite. in tutte le stanze (art. 18).

L‘autorità. di p. 8. determina le ore in cui le case deb—

bono esser chiuse, ed ha facoltà. di ordinare lo sgombero

di riunioni troppo numerose e che possano giudicarsi

pericolose per l'ordine pubblico (art. 19), e disporre vi-

sito sanitarie anche per mezzo di medici militari {art. 21).

Infine la polizia ha la facoltà. di ordinare la chiusura

di luoghi di prostituzione, sia per ragion d‘ordine pub-

blico, sia perchè abbia ragione di credere che in essi si

eserciti la prostituzione dai minori di 21 anno, e ciò in-

dipendentemente dall'azione penale. sia per motivo di

salute pubblica, sia infine perchè manchi una delle con-

dizioni su mentovate (art. 23, 24, 25). E contro l'ordine

di chiusura non v’è diritto a reclamo.

18. Passando ora a di.'scorrere delle relazioni tra le me-

retrici e i direttori dei postriboli,e dell‘ingerenzn degli

uffiziali di p. e. in questo relazioni, abbiamo accennato

più sopra le acerbe critiche mosse al vecchio regola-

merito, il quale, anzichè favorire, inceppava quasi la li-

berazione delle povere donne, divenute schiave di turpi

trafficanti e delle famose maftresses. Tali disposizioni

flirono abrogate, ed al contrario si è cercato di favorire

la. libertà. e il ravvedimento delle donne, stabilendo nel-

l'art. 29 che ( è punito chiunque detenga, o cooperi a

detenere violentemente in una casa di prostituzione una

donna, ancorchè di sua volontà. vi sia entrata e vi sia

rimasta per esercitarvi la' prostituzione, e nonostante

qualunque obbligazione o debito che la donna abbia con-

tratto verso il proprietario della casa oqualsivoglia altra

persona »; e cogli art. 31 e 32 che « le donne uscenti da

una Casa di prostituzione potranno portare seco le vesti

e biancherie fatte per la loro persona. E presunto che

appartengono alla. donna uscente da detta casa gli og-

getti che trovansi nella stanza ad essa assegnata chiusi

in forzieri, casse, armadii, cassettoni e simiglia.nti mobili

dei quali la prostituta abbia la chiave. Quando una donna

manifesta all'autorità politica la volontà d’uscìre da una

Casa di prostituzione dichiarando che teme maltratta-

menti, o che il proprietario o altra persona, vogliano

ritenere le vesti di lei od altri oggetti, l'autorità politica

invierà nella Casa di prostituzione due agenti in uniforme

i quali tutelino la persona e la proprietà della richie-

dente ». Queste disposizioni, dettate del fine di sciogliere

i ceppi co' quali i padroni di bordelli solevano legare le

povere donne, vittime del loro debito di qualche centi-

naio di lire, possono esser utilissime, se valevolmente

attuate. E evidente però che in tali cose più degli arti-

coli del regolamento vale il modo come essi sono appli-

cati, vale lo zelo, il carattere e l’onestà. degli agenti della

polizia. La dura necessità di commettere agli agenti della

questura la sorveglianza dell’abbietta classe de’ lenonl e

de‘ padroni di postribolo può far nascere relazioni immo-

rali, che degradano gli ufliziali del Governo, e rendono

impossibile la benefica opera di riabilitazione che ad essi

sarebbe affidata. Il problema della prostituzione ha tanti

e così diversi coefficienti che ne è difficile lo studio, im-

possibile la risoluzione. Di fronte alla condizione giuridica

della donna v’è la ragione della salute pubblica che molti

gridano esser compromessa dal libero esercizio della

prostituzione(lì, di fronte alla degradazione che si ri-

verbera sugli uflîlzlali del Governo che devono sorve-

gliare tale servizio, v'è la necessità della tutela dell’or-

dine pubblico che. secondo molti, impone la vigilanza.

. difronte alla prostituzione tollerata e regolata c‘è quella

isolata e clandestina che si spande per le vie della città,

pe‘ caffè, per le case, pe' laboratorii. La legislazione può

far poco per un fatto che solo il miglioramento dei co-

stumi e delle condizioni sociali può far scemarc o trasfor-

mare. —

19. Le Case di tolleranza non si possono tenere senza

la licenza della p. s., e se la polizia ha conoscenza che

in una certa casa si esercita la prostituzione, ha il diritto

di dichiararla d’ufficio.

Ma, se alcuno esercita clandestinamente un luogo di

prostituzione, è per questo [“atto punito? Un'esplicita

disposizione non v'è nel regolamento attuale, comenon

v‘era nell'abrogato; però nell'art. 86 della legge di pub-

blica sicurezza del 20 marzo 1865è disposto che « le au-

torità. di p. s. promuoveranno l‘arresto di tutti coloro

che esercitano clandestinamente Case di prostituzione »;

il che implica che tale esercizio clandestino costituisce

una trasgressione. Il dott. Abetti, che commentò questo

articolo (2), reputando che l'esercitar clandestinamente

una Casa di prostituzione non costituisca una speciale

trasgressione. sostenne che l'arresto di cui parla il detto

articolo debba esser fatto, perchè colui, che tiene nasco-

stamente un postribolo, dà gravi sospetti di aver com-

messo il reato contro il buon costume previsto dall'ar-

ticolo 421 del codice penale; la quale interpretazione non

e legalmente sostenibile, perchè il fatto di tenere clan-

destinamento un postribolo, non implica necessariamente

la violazione dell'art. 421. Qualche tribunale ritenne che

il tenente postribolo clandestino non potesse andar sog—

getto ad altra molestia all'infuori di quella di vedersi

arrestato per quel tempo che a prudenza dell'uifieio di

polizia è necessario per scomporre le fila di illeciti con-

nubbi; ma la Corte di cassazione in_Torino respinse tale

interpretazione, come contraria a tutti i principii del

nostro dritto pubblico interno, e giustamente osservò

che l‘art. 86 implicitamente ammette che l'esercitare

clandestinamente un postribolo costituisca una contrav-

venzione, e se in detto articolo non è sancita la pena

subentra la disposizione generica dell‘art. 117 (3).

La disposizione dell'art. 86 della legge di p. e. del

1865 non e stata ripetuta nell'art. 139 della nuova legge

di p. s. de123 dicembre 1888 già pubblicata, ma non

ancora andata in vigore, sicchè in questa legge non è

più contemplato il fatto dell‘esercizio clandestino di una

Casa di tolleranza. Però esso ci pare che sia. implicita-

mente punito dal regolamento del 29 marzo l888; perchè,

disponendosi nell'art. IO chei conduttori di postriboli

devono, almeno otto giorni prima dell‘apertura, farne la

dichiarazione, e nell‘art. 34 che le contravvenzioni alle

disposizioni del regolamento sono punite con pene di

polizia, l'aver aperto il postribolo, senza aver fatta la

dichiarazione, diviene una trasgressione punibile, giusta

il disposto dei detti articoli.

20. I regolamenti sulla prostituzione e sulle Case di

tolleranza hanno sempre creata una certa antinomia con

le disposizioni delle leggi penali, ove son puniti i reati

contro il buon costume. Il regolamento sulla prostitu-

zione, che fino a poco tempo fa fu in vigore in Italia,

pel quale era permessal'iscrizione delle donne minorenni

fra le prostitute patentate (4). non era invero concilia-

bìle facilmente con la disposizione del codice penale che

punisce la corruzione e la prostituzione delle fanciulle

 

(1) Circa agli eil'stti dei nuovi regolamenti. principalmente

per l‘igiene pubblica, vedi le discussioni fatto alla Camera dei

deputati nella seduta. del 14 aprile 1888.  (9) V. Manuale del funzionario di p. e.. anno 1852, pag. 101.

[3] V. Cass. di Torino, 96 novembre 1880 (Legye, xxl-1, 60).

(4) Il limite dell‘età, pel regolamento del 1860, era di 16 anni.
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minori del 21 anno. La giurisprudenza in Italia fu con-

corde, come lo fu in Francia[l], nell'aflermare che l'ordi-

namento sulla prostituzione non avea punto derognto al

disposto dell'art. 42l del codice penale; ma la contrad-

dizione vera non stava nelle disposizioni dellalegge.bensl

nel fatto che, mentre è punito l’eccitamento alla prosti-

tuzione, e la corruzione de' minori di 21 anno, la polizia

pntea darla patente di prostitute a una fanciulla di

16 anni, e mandarla in una Casa. di tolleranza. Tale an-

tinomia non v'è più tra il codice penale e le disposizioni

del regolamento presente, perchè questo tollera le Case

di tolleranza, ma per i reati che in esse possano com-

mettersi lascia il pieno impero alle leggi comuni, e, non

essendovi più l'iscrizione delle prostitute, resto si lenoni

le. responsabilità piena del delitto di eccitsmento alla

prostituzione, e di corruzione dei minori… Anzi l’art. 22

del regolamento ricorda all'autorità di p. 5. che, quando

in una Casa di prostituzione si favorisca o si faciliti la

corruzione e la prostituzione dei minori, essa dee rife-

rirne al procuratore del re sia per l'esercizio dell'azione

penale derivante degli art. 421 e 422 del codice penale,

sia per i provvedimenti previsti degli art. 221, 222 9.223

del codice civile.

Un'altra contraddizione è stato pur notato tra il rego-

lamento che permette le Case di tolleranza, e le dispo-

sizioni penali che puniscono il lenociuio in genere. Tale

reato non è punito dal codice penale italiano, che pre-

vede soltanto la corruzione e l'eccitnmento alla prosti-

tuzione de‘ minori, ma lo è dal codice toscano. perchè

l'art. 300 dispone che: « chiunque eccita, favorisce od

agevola la corruzione e la prostituzione altrui soggiace,

come colpevole il lenoeinio, alla carcere da sei mesi a tre

anni >. « Certe disposizioni, osserva il Carrara (2), pos-

sono essere logiche dove non si riconoscono Case di tol-

leranza, ma doVe questelranno un'espresse autorizzazione

da regolamenti governativi la punizione indistinta d'ogni

lenocinioèuna palpabile contraddizione». L‘unificuzione

della legislazione penale fara cessare questo sconcio,

perchè nel nuovo codice, che sarà comune a tutta l‘Italia

il lenucinio è punito solamente quando è esercitato in

persona di minorenni (3).

21. L‘istituzione d'un postribolo, di una Casa di tolle-

ranza in una via dà diritto al proprietario della casa

vicina, che crede turbata la sua pace e la sua tranquil-

lità di querelarseno in via giudiziaria? E quali provvedi-

menti può egli invocare? Può egli ottenere dal magistrato

l‘ordine di sgombero. o. subordinatamente, ha azione per

il risarcimento del danno che quel l'atto gli produce?

Queste questioni sorsero parecchie volte e furon va—

riamente risoluto. La Corte di cessazione di Torino in

una sua sentenza del 1° ottobre 1886 decise:

( ll proprielario vicino ad unecnsa locata a donne di male

vita non solo ha dirilto di conseguire dal proprielario che cono-

sceva il turpe mestiere che ivi si esercitava il risarcimenlo del

danno, ma bene] di allenare l'inibizione che quelle donne ven—

gono ulteriormrnte tenute nella casa. La tolleranza ed anche il

permesso della pubblica sicurezza allo slnbilimento del postri-

bolo non possono aver l‘efi'ello di impedire che coloro che ne

hanno danno nella proprietà, nella persona e nella famiglia ri—

chiedano e promuovano dall‘autorità giudiziaria quei provvedi—

menti che valgono non Ionio alla loro indennilà. quanto all‘inco-

lumità dei loro diritti pei quali avessero rngionevolmenle a

temere ) (1).

Questa decisione, con la quale si ammise che l'autorità

giudiziaria potase inibire al convenuto di tenere più il

postribolo, () di aillttnr itt casa a donne di mala vila,

sotto pena di vedere operato lo sfratto per mezzo della

- pubblica forza, è contraria ad una sentenza della stess-a

Corte del 24 novembre 187l, nella quale fu negato il di-

ritto di chiedere e la facoltà all‘autorità giudiziaria di

concedere lo sfratto di donne di mala vita che abito-

vano nella stessa casa dell‘attore.

« Considerato, osservò la Curlr, che, se non può Venir accolta

la conclusione per lo sgombero, dappoichè le case stesse ess::nrlo

permesso. per ovviare’a mali maggiori. delle autorità municipali

c di polizia, sotto determinate condizioni ed in certe località

soggette al controllo ed alla sorveglianza delle autorità stesse,

non potrebbero i lribunali. senta oltrepassare i limiti della pro-

pria giurisdizione, dare un provvedimento e tale riguardo » 15].

Ed in effetto l'atto d’ordinnr lo sgombero, dato l'or-

dinamento attuale delle Case di tolleranza, non può es-

sere che un provvedimento amministrativo; nè l'auto-

rità giudiziaria potrebbe darlo senza timore di conflitto

con quella. amministrativa. Poichè le Case di' tolleranza

sono permesso sotto alcune condizioni, poste per la tutela

dell’ordine e della decenza pubblica, il privato può sol-

tanto ricorrere ell‘ufi°lcio di p. s. per ottenere che quelle

condizioni sieno eseguite, @ l'ufficio di p. s., che ha la

facoltà di ordinar sempre la chiusura di quei luoghi,

potrebbe acc0glierc un'istanza del privato, dettata da

speciali ragioni d'ordine pubblico, tanto più che contro

il provvedimento non v‘è dritto & reclamo (6).

Più discussa è la questione se compete. al proprietario

il risarcimento de‘ danni per il fatto del.vicino, che ha

istituito una Casa di prostituzione, e che per ciò pregiu—

dico la proprietà di lui. Nelle due sentenze su citate,

discordi sulla facoltà. del magistrato di ordinare lo sgom-

bero, fu concordemente riconosciuto il diritto al risar-

cimento del danno. E non mancano altre decisioni di

tribunali francesi e italiani che riconobbero l‘esistenza

del danno e il dritto e chiederne il risarcimento (7).

Però vi sono gravi considerazioni giuridiche che fan du-

bitare dell‘esettezzn di tali decisioni. La Corte di cassa-

zione in Torino, che con sentenza del 12 aprile l880 re-

spinse una domanda fondata su questo oggetto, osservò:

« Inutilmente l‘attore u sostegno della domanda di risarci-

mento di pretesi danni arrecatiin dalla convenuta nella sessione

di locali della propria linilima casa in lillo la proslilule invoca la

disposizione dell‘art. “51 del codice civile. imperocchè anche

secondo la leltern della citata disposizione di legge e secondo

ancora i sommi principii il risarcimeulo del danno & dovulo sol-

tanto quando nel fatto dannoso concorra l‘elemento della colpa

che vuolsi lu queslo caso definire: ogni l‘alto contrario al rluillo

ed impurlabile » (Bl.

 

(1) V. Carraro., Progr. del corea di dir. crimin., vol. VI, 5 2972.

(2) V. Carrara. Op. cit., vol. cit., & 9963.

(3; Art. 345 del nuovo codice pennle.

(4) V. Raccolta di gi…-ispr. ital., anno 1886, p. 2", n. 527.

[5] Cass. di Torino, % novembre 1871 (Gittr. Tar., rx, pag. 73).

(G] L'art. 16 del Regolamento contempla un caso speciale in

cui i-vieini possono ricorrere all'autorità di |). s. vole a dire

quando una o più donne abbiano preso in affitto un quartiere  od una o più stanze in comunicazione con altre parti della

casa e intendano esercitarvi la prostituzione. In tal caso il

proprietario, l'usuorio. l‘affittuario, potranno ricorrere ullo po-

lizia, la. quale, previo accertamento della denuncia, ordinerà lo

sfratto delle donne.

(7) V. Corte di Chambéry, 3 agosto 1858 (Diario faremo, 1859.

443); Corte di Aix, Il gennaio 1873 (Dalloz, 1874, 2, GB].

(8) Foro Italiano, v, i, 1040, e Nota del prof. Scialoja.



Ed in una nota posto. a tale sentenza il prof. Vittorio

Seinloja indica chiaramente i termini della questione,

perchè osserva che non ogni diminuzione che alcune

possa soffrire nel valore della propriet casa. anche in

seguito del lutto altrui, può giuridicamente dirsi danno.

« Allorché si ha im vero danno giuridico per giudicare se deve

essere (la altri risarcito conviene guardare se a costui sin impu

lahile pel suo dolo o per la sua colpa. Ma quando manca l‘ele-

mrulo oggettivo del danno, è perfettamente innlile andare esami-

nando l'elemento soggettivo. Qualunque possa essere l‘intenzione

dell‘autore del latin, quando queslo l‘.-nto non costituisce danno

giuridico egli non deve rispondere delle conseguenze. lllnquruulo

deve dirsi che un lello produce danno giuridico? Quando lode il

(liriito altrui. Nel caso presente, perchè il proprietario della cosa

vicina possa richiedere il risarcimento de‘ danni prodottiin dallo

stabilimento di prostitute nella casa altrui, non essendo questo

proibito per se stesso da alcuna legge, deve provare che avon

dirillo che questo stabilimento non avesse luogo; e quesla prov.-u

@ impossibile. lollo il caso di rapporti contrattuali o quasi con—

traltuali tra i due proprirlarii ).

La questione però deve essere esaminata da un altro

sapetto, quando si tratta d’un inquilino che reclame

contro il proprietario locatore per il danno che gli arreca

lo stabilimento d'una Casa di prostituzione perchè i parti-

colari rapporti tra locatore e conduttore creano una re-

sponsabilità. del primo verso il secondo, che non c‘è nel

caso di due proprietari vicini. La que…—lione, che più op-

portunamente può essere svolta nella voce Locazione, e

che qui ci contenteremo di accennare, può presentare

due casi: primo, che la casa ove si stabilì il luogo di

prostituzione appartenga allo stesso proprietario della

casa ove è l’inquilino che si lamenta, ed in questo caso

e ìndubitato che il proprietario non può st'uggire alla

responsabilità del fatto proprio, essendo egli tenuto a

garantire al conduttore il pacifico godimento della casa

locato; secondo, che le case appartengono a due pro-

prietari diversi. Questo secondo caso è più complesso,

sostenendosi da alcuni che il conduttore non abbia diritto

a chiedere lo scioglimento del contratto (o una diminu-

zione della pigione), perchè lo stabilimento di un luogo

di prostituzione in una casa vicino è una di quelle mo-

lestie di fatto da parte di terzi. per le quali il locatore

non è tenuto a garantire il conduttore, giusta il disposto

dell'art. 1581 del codice civile. V'è qualche decisione di

magistrato che respinse, per tal motivo, la domanda

dell‘inquilioo; ma e prevalente nella dottrina e nella

giurisprudenza l‘opinione che per le molestie di fatto

indicate nell‘art. l581 debbano intendersi le vie di fatto

ingiuste, non quelle che il terzo ha il dritto di eseguire;

e che se il locatore non ha modo di farle cessare,si tratta

d'un caso fortuito e di forza. maggiore del quale e re-

sponsabile il locatore, non l'inquilino. La Cassazione di

Torino cosi conchiuse unasua sentenza nella quale questa

opinione fu accolta: « O il locatore può nelle vie legali

far cessare la così detta Casa di tolleranza, onde man-

tenere all'inquilino il pacifico godimento della. casa lo—

cata, ed allora. il locatore è tenuto a. tanto eseguire; o

non può far cessare quell' inconveniente ed allora le

conseguenze del caso fortuito e della forza maggiore

debbono ricadere o danno di lui e non a. quello del cen-

duttore, a“ norma delle relative disposizioni del codice

civile ) (|).

G. DE NAVA.

 

(I) V. Cass. Torino, 98 giugno 1867 (Gi…-hpv. Ital., anno nx,

p. 1°, pag. 357) ; v. pure Mazzoni, Locazioni, pag. 159, 160, 161 e

Dronero nu.uno, Vol. VI. Parte 'Z'.
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Ssz10ru: I. -— Nozxom onnnnau n sromcnn.

Caro I. — Nozioni generali.

1. Il Casellario giudiziale è uno speciale registro,

destinato a raccogliere notizia di tutto le condanne e

di altre decisioni giudiziali pronunciate contro una de-

terminata persona. La conoscenza pronta e precisa degli

antecedenti giudiziali d’un cittadino è necessaria al giu—

dice ed alla società. in generale; al giudice per accertare

la recidiva degli imputati e per l’apprezzamen to morale

che dec fare nel giudizio e nell’applicazi0ne della pena,

alla società. in generale, perchè. le condanne possono

produrre conseguenze per l'esercizio de‘ pubblici uffici e

dei diritti politici.

2. Le caratteristiche che distinguono il Casellario

dagli altri registri, come sono comunemente intesi, sono

principalmente due: il luogo ove esso è tenuto, la forma

com‘è fatto.

La ricerca. degli antecedenti penali di un imput-ato

riescirebbe grandemente difficile, qualora. si dovesse se-

guire la traccia di lui in tutti i lunghi ove ha avuto

dimora per chiederne notizia ai magistrati locali. La

ricerca, oltre che lungo e dlllìcilo, non darebbe mai ri—

sultamenti certi, e se poi si tratta. di oziosi c vagabondi,

o di persone di origine sconosciuta, vale a dire di coloro

che bazzicano più sovente colla giustizia, l'indagine

sarebbe alsoluttlmonte impossibile. Tale inconveniente

è superato riunendo in un luogo solo, che è quello della

nascita, tutto le notizie giudiziali che si riferiscono ad

una determinata persona. In qualunque punto del ter-

ritorio del regno pervenga il ma]fattore nelle mani

della giustizia, egli non potrà sfuggire all’indagine sulla

sua vita passata, perchè nella cancelleria del tribunale,

ove è il luogo in cui egli nacque, è conservata notizia  

delle condanne precedentemente da lui riportate. A

fianco della grande istituzione dello stato civile è sorta

cosi un’altra che potrebbe benissimo dirsi lo stato pe-

nale delle persone.

Non meno importante caratteristica è quella della

forma. di tale registro. [ registri in volumi hanno gravi

inc0nvenicnti, perchè, per In. dilllcollù di tenerli con

precisione e di maneggiarli con Sollecitudine, la ricerca

in essi è lungo. e faticosa, specialmente se dec farsi per

molti anni e quindi per molti volumi. Inoltre non è fa—

cile l"arvi aggiunzioni, o modificazioni e riunlrli o scpa-

rnrlì & piacimento. ’l'all inconvenienti sono avviati col

metodo delle schede 0 cartellini, che sono fogli staccati

come quelli che si usano nelle librerie pubbliche e nei

registri della popolazione. Queste schede, 0 bollettini.

come son chiamati in Francia, 0 cartellini, come presso

di noi son denominati, nei quali si scrive con precisione

il nome e cognome del condannato, ad un estratto della

decisione che lo concerne, ed altre indicazioni occorrenti

sono trasmessi alla. cancelleria del tribunale, ed ivi col-

locati, per ordine alfabetico, in appositi scnfl'uli 0 caselle.

Da ciò il nome di Casellario, nello stesso modo che casier

è il nome dato in Francia, ove l‘istituzione ebbe origine.

Nol Dizionario del Fanfani si cercherebbe invano la

voce Casellario, che è una. formazione nuova, derivata

dalla voce Casella, la quale vuol dire « ciascuno degli

scompartimentì di una cassetta, o d‘un mobile per te—

nervi sel)aratamentc e con ordine cose da non mosco-

lnrsi »; ma. oramai essa è entrata nell'uso, ed all‘inten-

dimento comune indica con precisione ciò che vuol signi—

ficare. Fu chiamato giudiziale, come in Francia è detto

iudz’oiairc ; e la locuzione. esatta nell'un paese, perché

nei casiers si contengono non solamente decisioni in ma-

teria pcnole ma anche altre decisioni giudiziali, è im.

propria in Italia, perchè presso di noi, come vedremo, è

conservata notizia. nel Casellario delle sole decisioni

penali; ma poichè « giudiziale » è termine generico nel

quale va pur compreso quello specifico, cioè il penale,

la denominazione, della quale abbiamo notato l'origine,

non può dirsi sconveniente.

3. Il Casellario può distinguersi nei Casellurii locali,

e nel Casellario centrale. Il locale è quello che, come

abbiamo veduto, è posto nella cancelleria di ciascun tri-

bunale. In esso si conserva notizia delle decisioni che

riguardano le persone nate nel circondario, o che si

presume essere ivi nate, oomci trovatelli. Ma, potendo

accadere che di alcuno non si riesca ad appurare il luogo

della nascita. sorge la necessità d'un Casellario centrale,

che è tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia,

ove sono raccolte le notizie concernenti persone di ori-

gine scanosciutn. In questo Casellario vanno pure a

prendere posto le notizie riguardanti condannati nen

nati nel regno, vale a dire o sudditi italiani, 0 natura-

lizzati italiani, ma non nati nel territorio del regno, o

sudditi stranieri, contro dei quali siasi prol'erita con—

danna da un magistrato del regno.

4. A completamento di questo Casellario centrale, da-

stinsto ai sudditi stranieri, stanno le convenzioni inter-

nazionali, con lo quali iGoverni stabiliscono di mandarci

reciprocamente gli estratti delle condanno preferite in

ciascuno degli Stati contro i sudditi delle rispettivo na-

zioni. '1'alì estratti, che sono pure in forma di bollettini

o t’oin staccati, pervenuti dai Governi stranieri al Ca-

sellario centrale sono poi, man mano, spediti ai Casel—

'luri locali; per modo che nella cancelleria del tribunale

ove è il luogo di nascita. si conservi: notizia delle con-

danne sofferte dal cittadino italiano anche fuori del ter.

ritorio del regno.
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Nel Congresso penitenziario internazionale tenutosi

in Roma nel novembre del 1885, una delle questioni

trattate in appunto quella del modo migliore per uno

scambio regolare tra i diversi Stati delle notizie delle

condanne estratte dai Casellari giudiziali che riguardano

isudditi delle risgettive nazioni (1). Ed il Congresso

approvò il seguente voto:

« Le Congrès émet le vaau qu’un système uniforme

de Casiers judiciaires soit adopté dans le plus grand

nombre de pays possible; il estimo que, pour atteindre

cet but, il y aurait lieu de réanir une conférence diplo—

matique,

« Jusqu'à. ce que cette uniformità soit établie, l'échange

des bulletins de condamnation concernant lee nationnux

respectil‘s, pourrait se faire entre les divers Gouverne-

ments par traités, ou par simplex conventions ) (2).

Augurandoci che la prima parte di questo voto si

adempia al più presto, quanto alla seconda parte noi

possiamo dire che l‘Italia ha prevenuto il desiderio in

essa espresso, imperocchè in quasi tuttii trattati per la

estradizione da essa conchiusi coi Governi stranieri v‘è

un articolo del tenore seguente:

« i due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente

le sentenze di condanna per crimine o delitlo di ogni natura

prunuuziate dei tribunali di uno dei due Stati conlrn i sudditi

dell‘altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedi-

zione in via diplomatica, della sentenza pronunziala e divenuta

definitiva, al Governo di cui èsuddito il colpevole, per essere

depositata alla cancelleria del tribunale competenle. Ciascuno

de' due Governi dà a tale effetto le istruzioni necessarie all‘au-

torità cui spetta » (3).

Tale patto non si rinviene nel trattato d‘estradizione

fatto colla Francia il 30 giugno 1870; ma più tardi i due

Governi conchiusero un accordo su tal punto, ed è certo

che presentemente, come da molti anni, lo scambio dei

cartellini concernenti i condannati, sudditi delle due

rispettive nazioni,si fa. con piena regolarità. Similmente

non si rinviene tale articolo nel trattato conchiuso con

gli Stati Uniti d‘America nel 14 febbraio 1869; ma ciò

accade perché col detto Governo, come con quello del-

l’Inghilterra, tale accordo non e possibile, atteso la no—

zione che si ha in quei paesi della territorialità. delle

leggi penali.

Pertanto. se dagli altri Governi si seguisse l'esempio

dato dall'Italia, ed anche dalla Fran cia, ed in pari tem po

se il sistema dei Gasellari fosse attuato nella maggior

parte degli Stati civili, non v’hn dubbio che tutti i Go-

verni si troverebbero in breve collegati in una specie

di società di mutua assistenza per non dar tregua ai

malfattori, ed ai malfattori delle. peggiore specie che è

quella dei recidivi e dei vagabondi.

E. Vedremo infine, come le riforme studiate e proposte

nel fine di agevolare la ricerca dei precedenti delle per-

sone sconosciute e di coloro che prendono un falso nome

tendano a rendere sempre più proficuo il sistema dei

Casellari, che sono una vera istituzione complementare

della giustizia punitrice, e che quando saranno, come

certo giungeranno ad essere perfetti, diventeranno una

delle più utili guarentigie della società contro i delin-

quenti, ed assicureranno la moralità pubblica dando

notizia certa degli antecedenti penali di tutti i cittadini.

(1) Actes dn Congrz‘spém'tenliar're international de Rome, v. Il,

pag. 549 [novembre 1885).

(9) Atti citati, vol. 1, pag. 581.

{S) Trattato di estradizione col Principato di Monaco dei  

Caro Il. — Nozioni storiche e legislazione

straniera.

e. Il merito di aver fondato per prima. i Casellari giu-

diziali devesi indubitatamente alla Francia. Di buon’ora

in Francia fu apprezzata la necessità, di conoscere con

certezza e sollecitudine gli antecedenti penali degli im-

putati; ma ci volle molto tempo avanti che a soddi-

sfare tale necessità si trovassero mezzi adeguati e cor—

rispondenti.

La prima repubblica francese aveva già con la legge

de122 nevoso anno IV istituito un Ministero della pa-

lice générale, che esercitava. la sorveglianza su tutto il

territorio dello Stato; ed a questa istituzione si riportò

il codice d‘istruzione criminale del 16 dicembre 1808 con

le seguenti disposizioni:

( Art. 600. Les grefliers des tribunnux correctionnels et des

Cours d'assises seront tenus de eonsignrr par ordre alphabétique.

sur un regislre particulier, les noms. prénoms, professione. ilge

et residences de tous les individus condamnés & un emprisonne—

ment correctionnel ou li une plus forte peine: ce registre contiendra

une notice. sommaire de chaque ail'aire et de la condannati…. a

peine de cinquante francs d’amende pour chaque emission.

« Art. 601. Tous les trois mois, les greifiers enverront, sous

peine de cent francs d'amende, copie de eee registres au ministre

de la justice et à celui de la police générale.

« Art. 602. Ces deux ministres feront tenir, dans la méme

forme, un regislre général composti da ces diverses copies ».

« In tal guisa,diceva l‘oratore del Governo,commen-

tando tali articoli del codice. sarà stabilito in Parigi un

controllo generale per la facilità delle ricerche, ed i due

Ministeri, che hanno maggiore interesse alla persecu-

zione ed alla repressione dei colpevoli, quello della po-

lizia che li cercae li arresta e quello della giustizia che

li punisce, avranno, la una dolorosa biografia, la esatta

statistica di tutti i delitti, ed una statistica ugualmente

esatta delle persone dei colpevoli ).

7. Questo concetto grande e utile restò però sterile per

la difficoltà dell'esecuzione, la quale aveva principal-

mente radice nell‘aceentramento, che era il difetto di

questa, come di tante altre istituzioni francesi. Mediante

lo zelo dei cancellieri l'autorità. riusci a raccogliere nelle

sue mani l'immensa mole di tutte le condanne pronun—

ziate dei tribunali, ma, poiché mancava un modo facile

e pronto di ricerca, quegli innumerevoli documenti, riu-

niti con tanto lavoro. restarono accumulati negli archivi,

come in grandi catacombe, giusta l‘espressione dei Bon-

neville, senza alcun profitto per la giustizia. Un miglio-

ramento a questo sistema fu portato nel 1833, sostituendo

ai registri in volumi, nei quali erano difficilissimo le ri-

cerche, dei fogli staccati, 0 cartelle, conosciute in Fran-

cia col nome di tables mobiles perpétuellea, formate di

bollettini individuali classificati secondo l‘ordine alfabe-

tico. .

Questo 'mezzo, che poi è quello col quale e presente—

mente tenuto il Casellario, agevolò immensamente le

ricerche, e il Ministero della. polizia potè in tal modo

fornire, con maggior facilita e con più prontezza, le

notizie che eran chieste da tutte le parti della Francia.

L‘accentramento però restava sempre il difetto prin-

cipale del sistema, ond'era evidente che, se si fosse riu—

 

6 maggio 1866, art. 16: idem colla Spagna. del % genn. 1869,

art. 16; idem con l'Austria.-Ungheria del“- maggio 1869, art. 16:

idem nella Russia del 2 settembre 1871, art. 16; idem coll‘im-

pero germanico del 14 dicembre 1871, art. 15, ecc.
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scito a dividere in molti punti ciò che era accentrato in

un solo, il metodo sarebbe divenuto quasi perfetto.

Queslo pensiero fu principalmente caldeggiato e propa-

gata dal Bonneville «le Marsnngy. magistrato dotto e

notissimo per molte opere sull'ammìnistrazione della

giustizia penale.

Nel discorso che pronunciò il 5 novembre 1848 all'u-

dienzn solenne con la quale riprese i suoi lavori il tri-

bunale di Versailles, ove era egli addetto come procu-

ratore della repubblica, il Bonneville espose con elo-

quenzae con larghezza d’argomenti il concetto di riunire

nella cancelleria del tribunale ove è il luogo di nascita

del condannato, le notizie della condanne da lui riportate

in qualsiasi punto del territorio dello Stato (1).

Dopo aver parlato dei difetti del sistema allora usato,

fondandosi sulle statistiche, egli fece oaservare che il

luogo di nascita d'un cittadino è tuna notizia sulla. quale

è dificile che il giudice sia ingannato; e però propose

di inserirsi nel codice di istruzione criminale un articolo

cosi concepito:

« Aussitòt qu‘une condarnnation à l'emprisonnement,

on %- plus forte peine,sera devenuedéfinitive, les greffiers

des Cours et tribunaux seront tenus, sous peine d’une

amando de 5 francs par chaque omission, d'adresser,

suivant la forme et les dimensions prescrites, un extrait

de la dite condamnation au greli‘e du tribunal civil du

lieu de naissance du condamné.

( Parsi! envoi sera fait, sous la meme peine, de tous

mandate d'amener on d‘arrèt, ordonnnnces de prise de

corps. jugements ou arrèts concernant les prévenus ou

accnsés contumax, et généralement de toute decision

judiciaire emportant incapacité civique.

« Ces extraits et mandata seront classés nu greii'e per

ordre alphabétique; il en sera délivré copie certiflée à.

toute réquisìtion :le l'autorité » (2).

E.in esaminò quindi i vantaggi di tale metodo, la fa-

ciliiàe la prontezza delle ricerche, l'ostacolo che si pone

all'imputato di prendere un altro cognome, la repres-

sione più facile dei condannati in contumacia e dei vaga-

bondi, la facilità. di sceverare dalle liste degli elettori e

dei giurati le persone indegne, il miglioramento della

moralità pubblica.

8. il pensiero fu riconosciuto utile e fecondo fin d’al-

lora dal guardasigilli Odillon Barret, ma la riforma fu

attuata solo due anni dopo dal ministro Rouher, con una

circolare del 6 novembre 1850 diretta ai procuratori

generali (3).

In questa circolare, dopo aver constatata la necessità.

pel giudice e per la società. di aver esatta conoscenza

degli antecedenti penali di tutti i cittadini. io che non

era possibile coi metodi allora vigenti, il Ministro esa-

minò in qual luogo dovesse porsi il Casellario, e, messo

da parte quello del domicilio dei condannati, si perchè

non è sempre facile a determinarsi, si perchè e per sua

natura. variabile, accolse invece quello della nascita, e

dette le disposizioni seguenti:

« Il sera élabli au greil‘c dc chaque tribunal civil. un casier

dcstmé aux rsnscignemenls judiciaires. Ce casier sera divisé

par compartimenls. suivant l'ordre alphabélique; il sera fourni

par les wins de l'autorilé administrative, comme. dépense dépar-

temeniale. le ma suis entendu. à cet égard avec mon collégue

(In déparlemcnt'dc l'intérieur.

« (le casier sera placé dans un lieu non accessible au pu—

'(1] Bonneville de Marsangy, Ds l‘anlél-i'oratilnl de la loi crimi-

nellu, vol. 1, pag. 647.  [Q) Op. cit., vol. |, pag. 65%.

blic, et aulant que possible dans celui où sont conservés les

aclcs (le l'état civil.

« Ce casier sera destinò à rccevoir et à classer par ordre nl-

phabdliquc des bullelins constaan à l‘égard de lout imlividu

né dans l‘arrondisscment:

« a) Tonljugement ou nrrét devenu définitif. rendo conlre

ini en malière correctionnelle;

« b) Tout arrét criminel rendu contro lui per la Conf

d‘assiscs un par les tribuna… mililaires;

« c) Toute mesure disciplinaire dont il aurail pu élre

l'objet;

« d] Toul jugemenl déclarunl sa faillile. s‘il csi négocianl;

( :) Toula rébabililation qu‘il aurait oblcnue, soilcomme

oondamné, soil comme failli ».

Seguono a questo le altre varie disposizioni comple-

mentari, riguardanti l'unil'ormità. dei bollettini, neces-

saria perchè essi debbono essere sparsi per tutto il ter-

ritorio dello Stato per essere collocati nel Casellario di

dilferenti cancellerie, le enunciazioni che detto bollettino,

cui è dato il n. 1, deve contenere, e chi deve stenderlo,

l'invio che deve farsi di tali bollettini dal cancelliere al

procuratore generale, il quale a sua volta li esamina e

li manda alla cancelleria del luogo di nascita, il modo

di classificare i bollettini. e di accertare il luogo di na-

scita, e di rilasciare il bollettino n. 2, vale a. dire il oer-

tiiicato o fede penale, infine le disposizioni per le con-

danne anteriori al 1851.

a. Questa circolare. che fu e restò il fondamento della

istituzione, ebbe poi miglioramenti, spiegazioni e schia-

rime_nti intesi & perfezionare il nuovo metodo, in molte

altre che la seguirono (4). Di una occorre qui far cenno,

perchè attuò una nuova riforma con l‘istituzione del Ca-

sellario centrale. Nelle disposizioni date con la circolare

su mentovata del 6 novem bre 1850, era stato preveduto

il caso di condannati di cui non si conoscesse in alcun

modo il luogo di nascita, e s'era stabilito che in tal caso

il bollettino dovesse essere inviato al tribunale del de-

micilio del condannato, ad, ignorandosi il domicilio, a

quello ove fu pronunciata la condanna, da collocarsi in

una speciale casella con apposita. denominazione. Pari-

mente per gli stranieri s'era stabilito di considerarli

come quelli di cui si ignora. nascita e domicilio, qualora

fossero di passaggio, e nel caso invece che avessero in

Francia un numero d‘ali’ari, trasmettere il bollettino al

luogo del domicilio. ' '

Gli inconvenienti di tale metodo furono presto ricono-

sciuti, e fu compresa la necessità di stabilire in un punto

comune un Casellario giudiziale, come complemento dei

casellari locali, ove collocarsi le notizie sui condannati

stranieri, o di origine sconosciuta. Tale riforma fu ut

tuata con la circolare del 30 agosto 1855, con la quale

fu disposto che i procuratori generali trasmettessero al

guardasigilli i bollettini concernenti i condannati su in-

dicati per essere classificati nel casellario centrale.

I risultameni.i utili del sistema del Casellario furono

per la Francia immediati, imperocchè fin dal 1851 fu

' constatato per le statistiche un grande accrescimento

nel numero dei condannati recidivi (il 9 "[o di più).

10. Lanecessità di tale istituzione fu naturalmente

sentita anche in Italia, e maggiormente che in Francia,

oomechè da noi non vi fosse nemmeno l‘uso di racco-

gliere le notizie sui precedenti degli imputati nella dire-

zione generale della polizia. Prima dell’unilicazione

 

(3) Bonneville, Op. cit., pag. 676.

(4) Rolland de Villargues, Code de l'organioatu‘on jndicl'dl'rc,

pag. 199 e segg., ove è notizia di tutte le circolari della cancelleria.
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nelle diverse provincie del regno le discipline vigenti |i

limitavano a disporre che le condanne fossero annotate

in appositi registri prcssoi tribunali stessi che le profe-

rivano, ma, di regola, tali sentenze non erano comuni-

cate ad alcun‘altra autorità. Solamente gli art. 131 e

132 della legge sulla pubblica sicurezza del 13 novembre

1859 disponevano doversi dare notizia delle condanne

all'autorita di pubblica sicurezza. Tale disposizione non

fu ripetuta nella legge di p. e. del 20 marzo 1865, ma

una circolare del [4 settembre 1865 ne aveva prescritto,

malgrado ciò, l'esecuzione.

Pertanto gli stessi inconvenienti lamentati in Francia

accadevano in Italia; perchè, se l'imputato aveva com-  messo il reato nello stesso circondario ove era stato pre-

cedentemente imputato o condannato, riesciva agevole .'

constatarelaprecedenteimputazione ocondanna unendo Ì stato pronunziato il provvedimento accennato nell‘art. 604 del

al processo l‘attestato del cancelliere, che aveva diversi

nomi, chiamandosi in alcune provincie certificato dior-i-

minalità, in altre fede o fedinapen/Me, e dicevasi netta

la fedina penale senza imputazioni; ma, se il reato era

commesso in altro luogo, la. ricerca degli antecedenti

riesciva grandemente difficile. Solamente nelle provincie

meridionali erasi nel 1858 attuato un sistema quasicon-

forme a quello dei Casellari francesi.

11. Unificato il regno, e poichè ebbero principio gli

studi per la unificazione e_pcr le riforme della legisla-

zione, l'Ambrosoli fermò principalmente l‘attenzione

pubblica sulla necessità dell'istituzione dei Casellari, e nel

1862 stese un memoriale che indirizzò al Ministro guar-

dasigilli,e che fu poi pubblicato nel giornale il Monitor::

dei Tribunali, col titolo di « Proposta di riforma del

metodo attualmente in vigore nei tribunali del regno

per constatare le recidive degli imputati » (1). Fatto. la

storia dell'istituzione in Francia, l'Ambrosoli proponeva

di attuarla anche in italia, dandole il nome di Reper-

torio giudiziale, chiamandolo giudiziale e non penale

« per esprimere che comprende non solo le decisioni

penali, ma tutte quelle che apportano in qualche modo

una indegnità o una diminuzione di diritti, per esempio

le interdizioni ».

E difatti il progetto dell‘Ambrosoli era più largo di

quello che fu poi attuato, perchè nel Repertorio giudi-

ziale da lui proposto avrebbero dovuto essere annotate:

1° tutte le sentenze di condanna, di assoluzione o di

non farsi luogo & procedimento preferite in materia crì-

minule, eorrezionale o di polizia, o dei tribunali militari,

contro persona determinata;

2° tutti i mandati di arresto;

3° tutte le decisioni portanti pene disciplinari pro-

ferite dall’autorità competente;

4° tutte le dichiarazioni di fallimento di persone

commercianti ;

5° tutti i decreti di indulto, o commutazione di

pena;

6° tutti i decreti di interdizione proferiti secondo le

disposizioni del codice civile.

12.11 desiderio dell’Ambrosoli noa fu appagato subito,

nè si prese occasione della pubblicazione del codice di

procedura penale, che fu fatta nel 26 novembre del l865.

per appagarlo, benchè fossero già. apparecchiati gli

studi; ma il e dicembre 1865 il guardasigilli Cortese

sottopose alla firmo. del re il decreto seguente che isti—

tuiva il Casellario.

4 Art.. |. E istituito in ogni tribunale correzionalc un Ca-

sellario giudiziale, in cui saranno conservata in estratto per le

 

(1) Mon. da! Trib., anno 111, pag. 785.  

occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le seguenti decisioni

divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio

soggetto alla giurisdizione del tribunale medesimo;

( t° Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato col-

pevole di reato criminale o correzionale, o di l'urto di cam-

pagna, senza distinzione se siano preferite da giudizi penali

ordinari, militari o. marittimi, purché il reato sia preveduto dal

. codice penale comune, e senza distinzione se siano preferite

in contraddittorio od in contumacia. eccetluate solo, in questo

ullimo caso, quelle dei tribunali o de' pretori, alle quali si fosse

fatta opposizione;

( 2° La ordinanze e sentenze di non farsi luogo a proce-

dimento, tranne quellc che furono preferite perchè il fatto non

t‘: provato o non costituisce un reato. e quelle per le qualiè

codice di procedura penale;

« 3° I provvedimenti dolls Curl] .: dei tribunali contro mi-

nori di anni 14, che hanno commesso. senza discernimento,

un crimine od un delitto;

( t° [ decreti di condono. diminuzione o commutazione

di pene criminali o correzionali, per grazia sovrana, ed anche di

amnistia c d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona

determinata;

( 5° i decreti di riabilìlazione ottenuti dai condannati.

« Art. 2. E istituito nel Ministero di grazia e giustizia e

dei culti un Casellario centrale. in cui saranno conservate in

eslrntto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, Iulia le di:-

cisioni delle specie annoverate nell‘articolo precedente che si

riferiscono a persone straniere, e di origine sconosciula.

« Art. 3. È approvato l'unito rrgolamenlo, visto d'ordine

nostro dal Ministro guardasigilli per la esecuzione del presente

decreto.

« Art. 4. La spesa occorrente per in formazione e per l‘escr—

cizio del Casellario giudiziale e del Casellario centrale, verrà

sostenuta coi fondi per le spese d‘ufficio rispettivamente delle

autorità giudiziarie e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

« Art. 5. Disposizioni speciali per la Toscana.

( Per l‘applicazione dell‘art. 1, in quantosi tratti di deci-

sioni proferile secondo il codice penale loscano del ?0 giugno

1855, verranno le norme di ragguaglio portale dall'art. 12 del

R. decreto 30 novembre decorso. n. 2607.

(( Art. 6. Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare

dal 1° gennaio 1866 ).

18. In una breve relazione a S. M., il Ministro espose-

gli inconvenienti ed i difetti del vecchio sistema, ed i

vantaggi del nuovo, già. sperimentato da lunga pezza

nella Francia.

( Con questo metodo, egli disse, è evidente che quando

all‘auloriià interessi di conoscere gli antecedenti penali di ta-

luno, non ha che ad indirizzare la domanda al tribunale del

circondario di nascita per averne un certificato. sul quale sono

rifcrlte tutte senza eccezione le sentenze anteriori di condanna,

qualunque sia l'autorità giudiziaria che le abbia proferile. Di-

sposizioni apposite poi provvedono a far affluire al medesimo

centro di deposito anche le sentenze pronunciate all'estero

conlro i sudditi dello Stato-, stabililu così la reciprocità delle

comunicazioni, !! conseguito il concorso reciproco internazio-

nale nella repressione dei reati.

( Tale è la buse fondamentale del nuovo metodo che il rito-

renle ba l‘onore di proporre alla sanzione di V. M., e con tutte

quelle aggiunte regolamentari che valgono a provvedere a in-

lune non infrequenti eventualità, per esempio. a quella di essere

l‘impulan un suddito eslero, o d'essere ignoto il luogo di nascita,

o supposto il nome. e cosi via ).
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Dopo avere accennato poi agli inconvenienti dei re-

gistri in volumi, il Ministro segue cosi:

( Tutti questi inconvenienti o pericoli vanno a scomparire

col metodo già attivato in Francia, di stendere gli estratti delle

sentenze non più sopra registri, ma sopra fogli staccati, assai

consistenti. di forma e dimensione prestabilita da riunirsi in

perfetto ordine alfabetico, entro cassette mobili. Egli è manifesto

che a questo modo tutte le sentenze che in più parti del Regno

venissero proferite contro un medesimo individuo verrebbero

a trovarsi riunite. ne’ fogli d'estratto. le une accanto alle altre.

qualunque pur fosse la distanza di tempo che le separasse; ep-

pcrd il conoscere quante volte, e come. e dove, un imputato

avesse già subito condanne, sarebbe opera di un istante. Questa

applicazione, di cui vedesi fatto uso specialmente nelle biblio-

teche e nei musei, e che di recente venne introdotta, con rego—

lamento approvato da Vostra Maestà, nella tenuta del ruolodella

popolazione, con forme necessariamente diverse. doveva però

essere circondata da molteplici guarentigie e controlleric. Una

sola obbiezione infatti, che veramente nteritasse aeria conside-

razione, venne addotta contro la proposta istituzione da talune

delle autorità alle quali era stata trasmessa per esame e parere;

quella di un non trascurabile pericolo di spostamento o di sol_-

trazione di fogli o cartellini. Illa il riferente, benché sia assicu-

rato che in Francia sill'atto inconveniente non si è mai verificato

nei quindici anni dacchè quel sistema e in vigore, applicdtuttavia

lo studio a trovare dei mezzi pratici di controlleria su cui poter

riposare con tranquillità, e non dubita di afi’ermare che l‘ag-

giunta ora faltnvi di un Prontuario cronologico e di un Repertorio

nominativo, nei quali con brevissime parole vengono registrati

i cartellini, basterà ad allontanare ogni pericolo e darà in ogni

caso il mezzo pronto e sicuro per rinnovare immediatamentei

cartellini mancanti. ll qual miglioramento. ed altri non pochi

relativi al modo di eseguire le annotazioni ed all'ordinamento

del servizio che vi e congiunto, autorizzano a confidare chei

vantaggi molteplici, non esclusi quelli di economia, che già si

verificarono in Francia avranno luogo più largamente da noi.

Ne è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi unicamente

alla amministrazione della giustizia penale; molti ne avrà la

pubblica amministrazione in genere, perchè la conoscenza esatta

degli antecedenti giudiziari può servire non poco anche al mi»

gliere andamento di altri rami del pubblico servizio. Cosi nella

formazione delle liste dei giurati. nell‘accettazione ad esclusione

dei surrogati militari. nell‘ammissione a pubblici impieghi. nella

concessione di patenti e licenze per l'esercizio di qualunque uf-

ficio, impiego o professione per cui sia necessario di conoscere

qual grado di fiducia si possa accordare al privato. in tutto ciò

la pubblica amministrazione può trarre profitto con celerità e

sicurezza dal Casellario giudiziale.

( Oltre di che, rendendosi accessibili anche ai privati le

notizie che ne risultano.In quanto possono interessare la con—

trattazione civile, è ovvio che ne avranno giovamento gli affari

privati nei reciproci rapporti dei cittadini.... Del rimanente il

maggiore e più nobile vantaggio procederà dalle più accelerate

istruzioni delle cause e dalla abbreviata detenzione preventiva;

compensi ben calcolabili e duraturi ».

14. Colle. stessa data del decreto fu firmato il regola-

mento, in 26 articoli, che più sotto riassumeremo. con

tutte le disposizioni opportune per porre in attuazione

il nuovo sistema, sia pel tempo passato che per l’av-

ventre.

Decreto e regolamento furono poi inviati ai magi-

strati con una circolare del 26 dicembre 1865, ove le

disposizioni del regolamento stesso furono chiarite con

più minuziose istruzioni.  

CASELLARIO - GIUDIZIALE

« La prima operazione a farsi è quella della formazione ed

impianto del Casellario. Essa riguarda due periodi: quello ante-

riore al 1° gennaio 1866 e il posteriore. Ein è ovvio per altro

che l‘invio dei cartellini può attuarsi e verrà attuato col nuovo

anno, per le decisioni che dal 1° gennaio in avanti passeranno

in cosa giudicata [benchè proferite anteriormente) indipenden-

temente dalla trascrizione degli arretrati. L‘una operazione infatti

può andar disgiunta dall‘altra e compiersi parallelamente... ln-

lanto però vorranno le SS. LL. disporre che vengano immedia-

tamente stampati i modelli che vanno uniti al regolamento.

Quanto a quelli segnati coi numeri !, ?. 5 e 8 provvede per ora

direttamente questo Ministero, atteso la copiosa distribuzione da

farsene e la esattezza che deve essere adoperata ne‘ cartellini

sia per la qualità della carta, sia per le dimensioni. Questa

esattezza di dimensioni e indispensabile perchè i cartellini sono

destinati non solamente al Casellario del tribunale che ha pro-

ferita la decisione, se la persona a cui si riferisceè nata nel suo

territorio giurisdizionale, ma anche al Casellario de'lribunali

diversi. secondo i diversi luoghi di nascita, e devono inserirsi

in ordine alfabetico helle caselle a ciò destinate. insieme con

cartellini precedenti da altri tribunali. Oltre di che uno dei

vantaggi del Casellario è quello di prestarsi alla separazione di

uno in più, od alla riunione di più in uno, secondo che un tri—-

banale venisse diviso, o più tribunali venisSero riuniti; epperò,

siccome in queste ipotesi non ci sarebbe che da riformarei

Casellari, distribuendo o riunendo i cartellini, @. ovvio che deb-

bono essere di forma e di dimensioni perfettamente uguali...

Oltre alla provvista dei modelli, dovrà farsi tosto anche quella

delle cassette, con richiesta ai Comuni che dovranno sommini-

strarle, come dovranno -a suo tempo somministrare altresi gli

armadi. ove ne siano richiesti a norma degli art. 968 e 969

della legge d‘ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

Le cassette saranno solide e di legno, La larghezza sarà alcun

poco maggiore di quella dei cartellini allìncbè sia facile il levarli

ed il rimetterli al posto; l‘altezza invece potrà essere di qualche

centimetro minore. ailinchè riesca agevole il far la ricerca del

cartellino domandato. ed il levarlo, la lunghezza poi non sarà

maggiore di venti centimetri, perchè non riescano troppo pesanti

quando siano ripiene. Calcolato che ogni millimetro di lunghezza

contenga cinque cartellini, le cassette potrebbero contenerne

circa mille ciascuna. epperò in 30 cassette (dato che per certe

lettere dell‘alfabeto nc occorra più d'una) starebbero circa 30,000

cartellini; numero cospicuo e bastevole per un esteso Casellario,

in uno spazio certamente ristretto… L'armadio, ove collocar le

cassette. avrà una profondità poco maggiore della lunghezza delle

cassette, e sarà di‘/iso in più palchi alla portata dell'uomo. l‘in.

feriore dei quali verrà destinato alla custodia dei repertorii,

modelli, stampiglie, ecc. Dovrà esser munito d'imposte aventi

robuste chiavi. e non si lascerà aperto se non quando sia pre-

sente il funzionario incaricato della custodia. Per eseguire la

trascrizione delle partite dai registri verranno destinati funzio-

nari fidati ed intelligenti che agiranno sotto la direzione del

cancelliere... Di grande importanza è la cc…aervazione del Ca-

sellario. Non traseureranno i funzionari che ne hanno l'incarico

verona diligenza o cautela che giovi a mantenere il Casellario ed

il Repertorio di controlleria in perfetta correlazione. A tal uopo

faranno frequenti confronti e prove... Per evitare poi che, ce-

crescendosi il numero di cartellini. e quindi la mole del Casel-

lario, se ne renda più difficile la custodia, non si dovrà aspettare

chele notizie sulla morte delle persone contemplate nei medesimi

arrivino solo quando la diligenza dei direttori degli stabilimenti

penali o l‘interesse particolare delle famiglie le abbiano suggerite;

ma sarà bene che di tanto in tanto i cancellieri, scorrendo il

repertorio e tenendo conto dell'età delle persone in esso regi-
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straie, spediscano le note del modello n. 8, col quale si chiede

notizia se il condannato è tuttora vivente, ai direttori degli sta-

bilimenti penali, sindaci e purrochi a norma dei casi..…. E per

quanto finalmente concerne il rilascio di certificati, poichè uno

dei benefici del nuovo sistema consiste appunto nel risparmio

del tempo notevole e della l'etica manuale che da prima era

imposta a ciri down fare le indagini e stendere i certificati,è

ben giusto che si abbia ad esigere dai cancellieri non solamente

la massima precisione, ma anche la massima celerità. E perciò

nel regolamento è stato prescritto che i certificati debbono essere

stesi e spediti entro tre giorni al più della comunicazione della

domanda al cancelliere. Anche di ciò avranno i procuratori dei

re cura specialissimo nelle visite prescritte dall‘art. 24 dei re-

golamento. o sopra rapporti dei giudici istruttori e dei pretori.

Come altresi è di grande importanza che sia tenuto esattamente

il registro dei certificati, affinché le istruttorie che fossero ad un

medesimo tempo pendenti vengano tosto conosciute dai giudici

per loro norma. Nel caso poi di domande dei privati, si potrà

esigere, per ovviare ad ogni sorpresa od errore. che essi mede-

simi facciano constare del luogo di nascita » [i).

15. La trasformazione dei registri anteriori al 1866

in cartellini, operazione ardua e faticosa, la formazione

dei casellarii locali dal 1866 in poi, e quella del casal—

lario centrale, furono attuate con grande diligenza e

sollecitudine. Il 23 maggio 1867 fu annunciato nella

Gazzetta Ufficiale che il Casellario centrale era già. in

grado difornirei certificati penali concernenti individui

d‘origine sconosciuta, o sudditi stranieri, o poi con cir-

colare del 15 giugno 1869 il Guardasigilli manifestò la

sua soddisfazione perchè in quasi tutti i tribunali era

compiuto il lavoro, ed aggiunse istruzioni, e chiari al-

cuni dubbii per la migliore attuazione del nuovo me—

todo. Tutte quanto le istruzioni e i chiarimenti dei

dubbii sorti, contenuti nelle varie circolari furono poi

riprodotti e coordinati in una scia raccolta, e mandati

alle autorità. giudiziarie dal ministro Taj ani con l‘ultima

circolare del 12 aprile 1886, n° 1163 (2).

16. il sistema dei Casellari, come come è esposto,

oltre che in Francia ed in Italia, e stato attuato anche

presso di altre nazioni.

Nel Portogallo, con decreto reale del 26 agosto 1863,

fu stabilito il Casellario per tutto il territorio delle

colonie.

Infine in Austria, ed in Ispagna. dal 1879 per inizia-

tiva del sig. Lastres, il Casellario giudiziale è in vigore,

benchè incom pletamente. '

Anche in Germania, dopo il Congresso di Stockolm,

fu introdotta l'istituzione dei Casellari. Secondo un'or-

dinanza del 16 giugno 1882 gli estratti delle condanne

sono trasmes'si al luogo di nascita del condannato.

Quanto alle condanne inflitte a sudditi stranieri il car-

tellino contenente notizia della decisione è trasmesso

all'amminìstrazione del capo-luogo (Reichsiustz'zamt); _

e spetta alla detta amministrazione di tenere il Casel-

lario dei condannati stranieri.

Sono tali i vantaggi del metodo dei Casellari che in- »

dubitatamente saranno universalmente riconosciuti, edi

governi che l'hanno già. in parte attuato non tarde-

ranno acompletarlo, e gli altri finiranno per accoglierlo -'

come una delle più utili garanzie per la buona ammini- :

strazione della giuntizia.

SEZIONE II. — Dor-rama a: Gronisrauoesza.

Caro I. — Commento del r" decreto del 6 dicembre

1865 sul Casellario. — Quali decisioni giudiziali

debbano essere notate nel Casellario. — Cancel-

lazione delle imputazioni dai registri pezzali.

17. Nei Sei articoli del decreto che più sopra è stato

trascritto non è contenuta in sostanza che l'enumera-

zione delle decisioni che nel Casellario debbono essere

notate. Tutto ciò che si riferisce al modo di funziona-

mento di questo speciale registro penale forma oggetto

del regolamento, che perciò è importante quanto il de-

creto stesso, imperocchè in un‘istituzione come questa,

il modo di eseguirla., e le formalità ed i procedimenti

per assicurarne l'esattezza e la scrupolosità sono parte

essenzialissima e sostanziale. Senonchè gli articoli del

decreto hanno dato occasione a maggiore discettazione,

in quanto convenga stabilire con precisione quali deci-

sioni debbano essere notate nei Casellario, e quali no, e

quali, notate, possano poi essere cancellate. Nella quale

determinazi0ne occorrerà conciliare e dare il loro ri-

spettivo valore a due interessi ugualmente legittimi:

cioè quello della società. che ha premura di conservare

il ricordo delle imputazioni e delle condanne per agevo-

lare la retta e pronta amministrazione della giustizia,

e quello del cittadino, che ha il diritto di conservare

integra la. sua fama e la sua reputazione. Status il-

laes-ae aeatz'mationir esl res inestimabilz's. E poichè

l'annotazione nel Casellario porta come conseguenza

necessaria l‘annotazione nell'attestato penale, non e il

Casellario un registro chiuso agli occhi del pubblico, un

registro d‘ufficio, ma è al contrario un libro aperto a

tutti, è la fonte, la prova deil’iiiibatezza d'un cittadino

per quel che concerne le trasgressioni alle leggi dello

Stato. « I certificati di perquisizione, dice il Pessina (3),

sono un'istituzione che concerne ben da. presso il diritto

dell'individuo innanzi alla società, perchè concerne l'o-

nore dell’im utato e tutto il suo avvenire morale »._ ?

18.Vedremo più avanti due questioni che si connet—

tono a tale ufficio del Casellario, vale a dire chi possa chie-

dere certificati o attestati penali, e se vi sono, o pure

vi dovrebbero essere alcune decisioni le quali potrei;-

bero essere segnate per notizia nel Casellario, ma non

essere poi trascritte,in alcuni casi, sull'attestato penale:

ma intanto è chiaro che, essendo il Casellario la fonte

degli attestati penali edi grande interesse pel cittadino,

come lo è per la società, il determinare, quali decisioni

giudiziarie debbano essere segnate, e quali no, e quali

possano essere radiate per ordine del magistrato. io che

si suole dire: cancellazione dei registri penali.

Eppure appunto questa esattezza è difficile a raggiun-

gersi, e convien subito dire che la. cagione di tale difetto

deesi attribuire in gran parte al modo manchevoie, ine-

satto e poco chiaro 001 quale le due sole disposizioni che

regolano questa materia, vale a dire l'art. 1 del decreto

dei 6 dicembre 1865 e l’art. 604 del codice di procedura

penale, furono dettate. Sono tante le contraddizi0ni che

si è creduto di notare nei detti due articoli, e tante le

dispute cui hanno dato occasione, che scrittori e magi-

strati, ai quali spettò d’interpretarli o di applicarii,

conchiusero tutti che alla fine essi debbono essere rive-

dati, e che occorre sostituirvi una disposizione di legge

chiara e precisa per toglier di mezzo la irreconciliabile

 

(1) Racc. delle Circolari emanate‘dal Hinirtero di grazia e giu-

utisla : dei cult-', vol. 1°. pag. 529.

(9) Bollettino del Ministero di grazia e giustizia, vol. 7“, p. 1519.  (3) Pessina, Iprogressi del diritto penale in Italia (Opus‘coli,

pag. 190).
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disparità delle interpretazioni. Mentre accenniamo a

tale riforma, la quale speriamo non tardi ad essere at—

tuata, noi, dovendoci occupare qui della legislazione

com’è, daremo notizia delle questioni cui ha dato luogo

l’applicazione dei detti due articoli, delle disputazioni

sottili e spesso sciistiche, che, come avviene per le leggi

poco chiare, intorno ad essi si sono fatte, e infine mani-

festeremo l‘opinione che ci pare più equa e più conforme

alla lettera ed alla ragione delle due disposizioni.

19. Dal n° 1" dell’art. 1 del decreto si trae come prima

conseguenza che le sentenze di condanna da catarsi nel

Casellario sono le definitive, perchè le sentenze contu-

maciali proferite dei tribunali o dai pretori. contro le

qualisiasi fatta opposizione, sono espressamente ec-

cettuato. Per questa considerazione è opportuno notare

che sarebbe conveniente che nel cartellino contenente

l'estratto d'una sentenza contumaciale fosse puro posta

in notizia. di essere trascorso il termine utile per l'op—

posizione, afflne di evitare che si annoti una sentenza

contumaciale la quale può essere poi annullata. Su

questo punto non v‘è apposita disposizione nel regola:

mento, ma è chiaro che la notizia, come è espressa-

mente richiesta in Francia. deve esser posta dal cancel-

liere anche in Italia, ponendo mente al n° 9 dell‘art. 1

del regolamento, che prescrive di segnar:i, nella colonna

ove si scrive l‘estratto della decisione, insieme col titolo

del reato e la qualità della condanna, « le altre essen—

ziali indicazioni a norma dei casi », ed è evidente che

in questo caso tale indicazione è essenziale. Per le

sentenze contumaciali preferite dalla Corte d‘ assise

sorse il dubbio se dovessero conservarsi, come che sieno

revocabili; ma non è lecito accoglierlo se si tien pre-

sente il disposto dell'articolo su citato, ove è espressa—

mente stabilito che si dee conservar l'estratto di tutte

le sentenze oontumaciali, eccettuato solo quelle dei tri-

bunali o dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

d'onde segue che le sentenze pronunciate in contumacia

dalla Corte d’assise devono essere notate. Anche, in

Francia, come sopra si è veduto, dee prendersi notizia

delle sentenze contumaciali, e con due circolari dell‘B

dicembre 1868 e del 1° maggio 1869 fu regolato il modo

di procedere nel caso di successivo arresto e assoluzione

o condanna in contraddittorio, disponendosi che nel caso

d‘assolnzione si sopprime il bollettino della condanna

in contumacia, e in quello di condanna si sostituisca al

bollettino vecchio quello della condanna in contraddit-

torio. Benchè nel nostro regolamento non vi sia in

proposito alcuna disposizione._è evidente la necessità

di seguire la stessa norma. E chiaro che, se la sen-

tenza che è pronunciata dopo l’arresto del contumace

è d‘assoluzione, si dee annullare il cartellino senza se-

stituirlo, perchè, come vedremo più tardi, delle sen-

tenze d'assoluzione per verdetto negativo dei giurati

non si fa annotazione, e che, se c‘è condanna e altra

dichiarazione, si annulla il cartellino precedente e si

sostituisce il nuovo, seguendo le norme del giudizio in

contraddittorio, senza tener conto del giudizio contu—

maciale. A tal fine sarebbe opportuno che i cartellini per

tali sentenze fossero di un colore differente da quello

degli altri.

20. Passando alla categoria dei reati, pei queli dee

conservarsi l'estratto della condanna nei Casellario,

essa è ristretta ai reati criminali e correzionali e ai

furti di campagna, per modo che sono escluse le con-

travvenzioni, vale a dire tutto le condanne in materia.  

di polizia. La ragione di questa esclusione, per dirla

con le parole contenute in una circolare del Guarda.

sigilli del 15 giugno 1869, fu di non aggravare d'ecces-

sive lavoro le pretore, e non accrescere soverchiamente

la. mole dei Casellari; mentre poi dall‘altro canto l'in-

fluenza di una condanna in materia di polizia sulle

successive e assai scarsa, il più delle volte trattandosi

di fatto che non rivela alcuna cattiva tendenza e la

prescrizione della stessa recidiva in materia di polizia

è brevissima. sicchè, occorrende entro quel termine un

certificato, può tosto aversi dalla pretura decidente, non

potendosi ignorare dove il condannato abbia subito il

giudizio.

21. L‘esclusione delle condanne in materia di polizia

dette occasione però adua questioni: 1° se dovessero

includersi nel Casellario le condanne per un fatto che

una legge speciale denomini contravvenzione, ma che

poi è punito con pena che, secondo il codice penale è

correzionale;'e fn risoluto. ail'ermativamente dalle au-

torità. giudiziarie; 2" se dovessero conservarsi nel 0a-

sellario i cartellini riguardanti i condannati per alcun

reato che per se stesso sarebbe stato punibile con pena

correzionale, ma che poi fa punito con una pena di

polizia perchè si ammisero a favore dei reo circostanze

scusanti o attenuanti. La vecchia questione sul titolo

del reato, e sull'influenza delle circostanze scusanti o

attenuanti a modificarne la natura, è stele. anche qui

invocata in sostegno delle disparate opinioni; ma non

ci pare utile di trattenersi su di essa era che è prossima

l'attuazione del nuovo codice penale, nel quale. accolto

il sistema della bipartizione dei reati in delitti e con-

travvenzioni, son distinti nettamente gli uni dalle altre,

ed èstabilito che le pene per gli uni e per le altre si

esauriscano tanto nel massimo quanto nel minimo nella

rispettiva. specie, e che non si possa far paesaggio, come

è presentemente, delle pene correzionali a quelle di po-

lizia e viceversa (l).

22. Circa alla natura dei reati pei quali deve farsi

l'estratto della condanna, sorse pure il dubbio se debba

conservarsi notizia nel Casellario delle sentenze di con-

danna a pena correzionale quando si tratti di reati

puniti dalle leggi speciali e non dal codice penale co-

mune. A tale dubbio dette Occasione la dizione poco

esatta del il“ 1° dell‘art. 1 più volte citato, perchè si

ritenne da alcuni che la fmse « purché il reato sia pro-

veduto dal codice penale comune » si dovesse riferire

a tutte le sentenze nell'articolo stesso mentovate, mentre

si riferisce esclusivamente alle sentenze preferite dei

tribunali militari e marittimi che vi sono immediata-

mente prima accennate. Non si saprebbe infatti com-

prendere la regione per la quale avessero ad esclu-

dersi dal Casellario le condanne preferite secondo le

leggi sulla pubblica sicurezza, sulla stampa, sul con-

trabbando e simili. Indubitatamento dunque la limita-

zione si riferisce alle sentenze date dei tribunali mi—

litari, ed e in relazione con l'art. 125 del codice penale

col quale si dispone che ( il condannato da un tribunale

militare che posteriormente alla sentenza; commetterà.

un crimine o delitto, sarà punito secondo le regole sta-

bilite negli articoli precedenti (cioè come recidivo) se

la prima sentenza sarà stata"pronunciata per crimine

o delitto contempiati nel presente codice »; ond'è evi-

dente che per la giustizia ordinaria, e per accertare la

recidiva. occorre aver notizia delle sentenze di con-

danna proferite dei tribunali militari solamente quando

(1)-Rein. ministeriale al Prometto pel nuovo codice penale pel Regno d‘Italia, presentato dal ministro Zanardelli, p. ‘31 (Roma.

Stamperia Reale, 1888].
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essa è inflitta per un reato previsto dal codice penale

comune. .

23. Giunti ora ad esaminare il n° 2° dell’art. 1, siamo

dinanzi alla intricata questione, cui abbiamo più sopra

accennato, e che ha messo a proVa la sottigliezza dei giu-

risti: vale a dire, di quali sentenze e ordinanze di non

farsi luogo a procedimento. e di quali sentenze di esso-

luzione debba conservarsi notizia nel Casellario. Le due

disposizioni da. tenersi presenti in questo argomento

sono: il 11“ 2° dell'art. 1 del decreto del 6 dicembre 1865

già citato, e l'art. 604 del codice di procedura penale,

che è il seguente:

( Art. 60t. Allorché, con ordinanza o sentenza divenuta irre-

vocabile, l‘impnlalo sarà stato assoluto, o si sarà dichiarato non

farsi luogo a procedimento. 0 perché. il fatto non costituisre

rente, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò

l‘oggi-tto dell‘imputazione. o è provato che l'imputato non l‘ha

commesso o non vi ha avuto parte, l’imputato potrà domandare

che si abbia per cancellata dei registri penali la imputazione

iscritta a suo carico.

( La Camera di consiglio, la Sezione d‘accusa, il tribunale o la

Corte d'appello, da cui fu proferita l'ordinanza o la sentenza,

esaminati gli atti e senlito il pubblico ministero. pronunzierà

sulla domanda; ed ove creda dover essere accolta, ordinerà che

nei certificati penali al nome dell'imputato venga omessa quel-

l'imputazione. Se l’ordinanza_fu pronunziata dal giudice istrut—

tore, provvederà sulla domanda la camera di consiglio.

« Se la sentenza.sarà stata preferita dalla Corte d'assise,

provvederà sulla domanda la Sezione d‘accusa.

« Il detto provvedimento della Camera di consiglio o del tri-

bunale non andrà soggetto ad opposizione, e sarà annotato in

margine de‘ registri penali ).

Per intendere bene il valore di queste due disposizioni,

conviene tenere presente il tempo in cui furono fatto. Il

codice di procedura penale essendo stato pubblicato il

26 novembre 1865. non aveva ancora vita in quel tempo

il decreto sul Casellario che ha la data del 6.dicembre

1865. L'art. 604 del codice di procedura penale non sup-

pone dunque l'esistenza di tale istituzione, bensl si rife—

risce alle antiche norme sulla. tenuta dei registri, ove

erano segnati tutti gli atti d'un procedimento, in qual-

siasi modo a'vesse termine, sicchè nei certificati penali

fatti su tali registri, qualsiasi imputazione, in qualunque

modo fosse stato deciso su di essa dal magistrato, dovea

essere trascritta. Per ovviare a tale inconveniente fu

scritto l’art. 604, il di cui valore è spiegato nella Rela-

zione del Ministro sul codice di procedura penale con le

seguenti parole:

« E non menoimprontata di benevolenza e di giustizia

è la disposizione che l’imputato assolto per non essere

provato o non punibile il fatto, o per assoluta elimina-

zione d’ogni responsabilità abbia diritto di chiedere che

l'imputazione sia cancellata dai registri criminali ed egli

ne apparisca seeer come per lo innanzi».

La forma dei registri penali, com'erano prima tenuti,

giustifica anche la dizione dell'art. 604,0ve non è detto

che l’imputazione sarai. cancellata, bensl che il magi—

strato dichiarerà doversi avereper cancellata. E difatti

nei registri penali, per la loro stessa natura. niente po—

trebbe essere cancellato; e solamente a fianco dell‘im-

putnziune si prende nota del provvedimento col quale è

ordinato che il cancelliere « ometta quella imputazione

nello stendere il certificato penale “».

Posteriormente fu pubblicato il decreto del 6 dicembre

1865, col quale fu istituito un apposito repertorio giu-

diziale, con la forma speciale dei cartellini, da inviarsi

Dress-ro intune, Vol. V1, Parte %.

 

alla cancelleria del tribunale ove è il luogo di nascita

dell’imputato. Con questo decreto non si stabilisce già

che di tutti gli atti di un procedimento debba farsi l'e—

stratto per conservarsi il cartellino nel Casellario, salvo

al magistrato il diritto di ordinare la cancellazione con—

fermamente all'art. 604 del codice di procedura penale;

al contrario si vuol determinare con precisione quali

decisioni debbano essere conservato per il fine che ha

il Casellario di accertare la recidiva degli imputati, e

gli antecedenti penali dei cittadini, ed a. ciò tendono

appunto i varii paragrafi dell‘art. 1°; ma intanto a152°

si fa menzione dell‘art. 604,10 che produce certamente

confusione, perchè, dovendosi dettare una norma posi-

tiva per le decisioni da iscriversi. non era punto oppor-

tuno riferirsi ad un'altra legge che dispone quali decisioni,

gia iscritte, possano essere cancellate. Nè può giustifi-

carsi tale menzione, osservando essere stato intendimento

di chi dettò quel decreto che il cancelliere debba sten-

dere il cartellino di tutte le ordinanze e sentenze di as-

soluzione e di non farsi luogo a procedimento, eccet-

tuato solamente quelle & flaneodelle quali fossevi la nota

del provvedimento del magistrato giusta l’art. 604, per-

ché il modo com'è scritto il 5 2 non consente tale inter-

pretazione, essendo ivi chiaramente stabilito che delle

ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento,

proferîte perchè il fatto non è provato {) non costituisce

un reato non deve conservarsi l‘estratto, quand‘anche

non sia stato pronunciato dal magistrato il provvedi-

mento per la cancellazione. Pertanto la questione sulla

cancellazione delle imputazioni, che avrebbe potuto es-

sere troncatn pria di nascere dal decreto sul Casellario,

restò ferma per il richiamo fatto dell'articolo 604 del co-

dice di procedura penale, ed ha formato oggetto della

più accanita disputazione fra gli interpreti e fia i ma-

gistrati.

24. Per procedere con ordine nel segnalare le varie

interpretazioni sl della giurisprudenza che degli scrit-

tori, con viene indicare prima con esattezza quali deci-

sioni possuno essere preferite si dai giudici dell'istruzione,

si da quelli del merito riguardo ad un imputato, senza

infliggerin una condanna: e ciò può farsi seguendo il

codice di procedura penale.

Dagli art. 250. 343, 344, 393 ed altri del codice di pro-

cedura penale, che qui per brevità. si omette di trascri-

vere. si rileva con chiarezza che l’imputato o accusata

può essere prosciolto dall' imputazione o dall'accusa

mediante due diverse formule: quella di assoluzione, e

quella di non farsi luogo contro di lui & procedimento

penale.

I giudici del merito possono prosciogliere l‘imputato

oaccusato con l'una, o con l'altra delle due formole, a

seconda dei casi; ma al contrarioi giudici dell’istruzione

non hanno che una formata sola, quella di non farsi luogo

:\ procedimento penale.

Pertanto, si l‘Istruttore (art. 257 codice proc. pen.),

si la Camera 'di Consiglio (art. 250 codice citato), si la

Sezione d'accusa {art. 434 codice citato) dichiarano sem-

pre non farsi luogo a procedimento :

a) sia che il l’atto imputato non costituisca reato;

&) sia che non risultino sufficienti indizi di reitù

contro l'imputato; ,

e) sia che l'azione penale sia prescritte. od in altro

modo estinta;

ci) sia che si tratti d‘un minore che abbia agito senza.

discernimento (art. 267 codice citato);

‘ e) sia inline che, trattandosi di reato di azione pri-

vata, si accerti non esservi la domanda della parte ollesa,

o aver essa desistito (art. 120 codice citato).

82.
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Igiudici del merito possono invece o assolvere l'im-

putato, o dichiarare non farsi luogo a procedimento

penale contro di lui (art. 323, n. 4). 7

Infatti il pretore (art. 343) e il tribunale (art. 393)

assolvono l’imputato:

a) se risulta che egli non è l'autore del reato,e non

vi ha avuto alcuna. parte;

b) se la reità. di lui non è provata.

Dichiarano invece non farsi luogo a procedimento:

a.) se è esclusa l'esistenza del l’atto imputato;

b) se il fatto stesso non costituisce un reato 9. ter-

mini della legge;

e) se si tratti di minore che ha agito senza discer-

ni'mento;

a) se, trattandosi di reato di azione privata, non c'è

querela, o c’è la desistenza;

e) se l‘azione penale è prescritta od in altro modo

estinto.

La Corte d’assise poi, assolve l'aecnsnto (art. 512):

a) se i giurati l’hanno dichiarato non colpevole, e

non convinto, o hanno ofi'errneta una circostanza esclu-

dente l'imputabilìtà;

b) se hanno negata l'esistenza del fatto.

Dichiara non farsi luogo e. procedimento (art.. 515):

a) se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato col-

pevole non costituisce un reato;

b) se si tratti di un minore che ha agito senza di-

scernimento;

c] se l‘azione penale è prescritta o in altro modo

estinte; e qui e opportuno notare che l’altro modo di

estinzione dell‘azione penale del quale, oltre alla prescri-

zione, occ0rre qui di ricorda re, e quello dell'amnistia.

25. Gli interpreti, che hanno voluto determinare quali

delle summentovete decisioni di ass::lutoria o di non farsi

luogo & procedimento debbano essere iscritte, e di quali

possa ordinarsi la cancellazione, possono dividersi in due

categorie: una che si attiene quasi esdusivamente al-

l'art. 604 del codice di procedura penale, un'altra, che,

pur tenendo conto di tale articolo, non trascura. però

l‘art. 1“ del decreto sul Casellario, e cerco di conciliare

le due disposizioni. I primi, facendo dipendere la risolu-

zione della questione dall‘esclusiva interpretazione della

art. 604, furono trasoinati & circoscrivere la. disputa

principalmente su questo punto, cioè: se i 4 casi con-

templati nel detto art. 604, nei quali il magistrato può

ordinare di cancellarsi l’imputazione, sono tassativi,

eppure sono segnati & guisa di dimostrazione, per modo

che vi si possano comprendere altri pei quali sarebbe

logico edequo che lo stesso provvedimento di cancella-

zione potesse dal magistrato pronunciarsi.

26. Innumerevoli sono le decisioni dei tribunali e delle

Corti Supreme su questo punto, divenuto ormai famoso

nella giurisprudenza; nè può dirsi che una Corte di cas-

sazione abbia accolto l'una opinione, e un‘altra l‘altra,

imperocchè non furono uniformi nel tempo le varie serr-

tenze delle Corte stessa. sia per il principio succennato,

sia per le applicazioni di esso (l). Pure, se si vuol fare

una distinzione può dirsi che con maggior costanza hanno

sempre accolto l’opinione più larga, vale a dire che i

casi di “cui è parola nell‘art. 604 sono a guisa di dimo-

strazione, le Corti di cassazione in Napoli ed in Torino,

seguite da quelle di Palermo e di Roma, e che ha

propugnato invece l’opinione contraria quella di Fi—

renze(2).

In due sentenze del 22 dicembre 1876 e del 1° luglio

l878, stese dal consigliere Narici, fu più largamente

esposto dalla Corte di Napoli il principio da essa accolto,

ed è pregio dell‘opera. il riportare qui la. prima (il), ove

tutte le ragioni in sostegno dell’una opinione sono pic-

namente svolte:

« La Corte osserva nel diritto che al bene intendere l'invocato

articolo (604), il quale fa parte delle modificazioni pubblicate

nel 1865 in forza dei pieni poleri. senza preventiva discussione

e senza riscontro, sia nel codice d‘istruzione criminale, sia in

quello del 20 novembre 1859, torni indispensabile rintracciarne

la genesi, e ricercarne il concetto fondamentale.

( Osserva che intorno alla radiazione della rubrica avessero

avuto vigore in queste provincie napolitano due antichi provvedi-

menti: una prammatica dettnnle che in ogni caso di assoluzione

si aggiungesse l'ordine ldeleclnr liiulus; ed il regolamento

del 20 maggio 1808, il quale riconobbe a più dell‘imputato

il diritto alla fede di perquisizione negativa tanto al seguito della

formula dichiarativa d‘innocenza, quanto dopo il biennio dalla

provvisoria abililazione;

( Che le leggi del 1819 non avessero contemplato la materia:

perd, siccome nel loro silenzio alcuni tribunali proseguivano ad

ispirarsi nei mentovati provvedimenti, mentre altri esigevano

una irrevocabile dichiarazione d‘innocenza, con rescritlo del

10 marzo 1832 fosse stato dichiarato non intendersi cancellato

il titolo del reato per coloro i quali avessero ottenuto la libertà

provvisoria, sebbene questa pel decorso del biennio venisse

convertilc in libertà assoluta;

« Che icodici sardi del 1839 e1859, modellati in gran parte

sul codice di istruzione criminale, nulla avessero detto sulla

questione; d'onde un vuoto che la Scienza lamentava inSegnando

il vero principio su cui dovesse adaginrsi l'istituto dei certificati

di penalilà, il diritto cioè che ha l’uomo alla presunzione di

innocenza, ognora che, esauriti gli sforzi della giustizia sociale.

sia stato prosciollo dall‘impuiazhnc, nè possa più subire molestia

pe] medesimo fatto.

« Osserva che a codesto principio si fosse ispirato eviden-

temente il compilatore del codice di novembre 1865; perocchd

nella Relazione che lo precedette ed in giustificazione c motiva-

zione dell’art. 604, avesse espresso le seguenti parole: E non

meno improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione

che l‘imputato assollo per non esser provato o punibile il [sito.

o per assoluta eliminazioncd'ogni responsabilità, abbia diritto

« chiedere, che la impulazione sia cancellato dai registri penali

ed egli ne apparista scevro come per lo innanzi .....

 

(1) Per esempio, la Casssz. di Firenze, che poi In costante a.

ritenere che l‘art. 604- debba interpretarsi strettnmeiite, in una

precedente sentenza del 16 dicembre 1876 nvevo. invece accolta

In. contraria opinione (Riu. pen., vol. vt, pag. [77]; invecelu

Cassnz. di Nepali, che aveva quasi costantemente propugnate

le teoria più larga, in una recente sentenza, che serà più sotto

citata, se ne e allontanata. '

(2) Casszz. di Napoli, 2 marzo 1874: (Rio. pen., vol. :. pag.89);

% dicembre 1876 (Id., vol. vr. p. 60); 27 aprile 1877 [Id., vol. vn,

pag.396)‘, 1° ottobre 1817 (Annali, vol. xxx, png.46jc 1° luglio

1878 [Riv. pen., vol; lx, pag. 40); 4 dicembre 1882 [Id., vol. xvnr,  
pag. 608, n. 1), ecc.; Gaesnz. di Torino, 29 luglio 1873 (Siamoto

dei Trib., nnno II, n. 214); 99 gennaio 1871 (Gau. dei Trib., w,

39]; 5 febbraio 1877 [Riv. pen., vol. vr, pag. 463}; 17 maggio 1877

(Giorn. du' Trib., xv, Gill-J: ‘27 novembre 1879 [Rio. pen.. vol. Xl,

pag. 529); 81 luglio 1880 (Id., vol. Juri, pag. 1961; 18 luglio 1883

(Id., vol. xvnr, p. 829, n. i): Cnesez. di Rornn, 17 novembre 1881-

(Id., vol. xxx], pag. 597): Cussaz. di Palermo. 1° aprile 1877 (Id..

vol. xxr, pag.119); 1° settembre 1882 (Id., tor…, p. 40); Cose.

di Firenze. 7 luglio 1883(1d., vol. xvur, pag. 3%], ecc.

(3) Rivista pen., vol. v1, pag. 60 9 Nota ivi.



( Osserva che, [omaggiato importante l‘articolo dall‘addotto

brano della Relazione sia lnnegabile. avere inteso il legislatore

ispirarsi al concetto giusto e benigno di non doversi ricusare

la reintegrazione nella pristina (ama. cui una irrevocabile pro-

nunziazinne del magistrato dopo i pericoli del processo penale o

le ambasce del giudizio,atlribuisca il diritto di essere presunto

innocente e di non poter mai più venire molestato pel mede-

simo fatto .....

( Osserva che innanzi tutto sia mestieri all’uopo distinguere

ciò che & razionalmente distinto, lo stadio istruttorio dal giudizio;

nel primo in effetti vi han pronunziazioui escludenti ogni re—

sponsabilità, ed altre che solo provvisoriamente sciolgono lo

imputato, donde la necessità di esemplificare i casi, ne‘ quali

avesse egli avuto il diritto e chiedere la cancellazione; non così

nel giudizio; perciocchè, sebbene possa questo terminare in fa-

vore dell'imputato con le formale dell‘assoluziooe, o di non

essersi fatto luogo a procedimento. la prima “: renduta comune

anche alle ipotesi della seconda, leggendosi negli art. 3Me 393,

che debba assolversi l’imputato tanto nel caso di non essere

provato il fatto. quanto nell'altro che sia provato non avervi il

medesimo avuto parte;

« Che, ritenuto cool di avere il legislatore compendian il gin-

dizio favorevole nella formula dell'assoluzione, sia facile il vedere

come la prima parte dell'articolo armonicamente consoni con la

Relazione. ove & annunziato che avrebbe diritto alla cancella-

zione l‘1mputalo irrevocabilmente assolto, sia per assoluta eli-

minazione di responsabilità che per non essere provatoo puni—

bile il fatto. Di vero in tutte queste ipotesi è restaurata in prò

dell‘imputato quella presunzione d‘innocenza, contro cui erasi

elevata la presumono di colpabiltlà nascente dall'ordinanza o

sentenza di rinvio;

« Che ciò era tanto più necessario a consacrarsi rispetto ai

giudizi per giurati, ne’quali il verdetto negativo, importante

l'ordinanza d‘assoluzione, può esser dettato sia dall‘esclusiono

del fatto obbiettivamente o soggettivamente giudicato. sia dalla

insulticenza delle prove…...

« Che l'identico diritto sia stato di vantaggio riconosciuto a

favore degli assoluti in materia di contravvenzioni o delitti,

quantunque fosse stata l‘assoluzione motivata dall'insul’ficienza

delle prove; perciocchè anche rispetto ai medesimi valgono le

regole di non poter più essere molestali pel medesimo fatto.....

« Osserva che, posto a disamina l'articolo in quanto riferiscesi

al periodo istruttorio. nel quale era l‘imputato della specie. non

posando dirsi tassativo le ipotesi segnate nello stesso senz‘ad—

debitare al compilatore del codice la più aperta antinomia con la

Relazione, o la più deplorevole incongruenza.

( Che, escludendo dall‘applicazione dell'articolo le ipotesi

della prescrizione dell’azione e dell‘amnistia, dichiarate dalle

suddette giurisdizioni, avrebbe commesso il più grave arbitrio...

« Che conseguentemente, non potendo senza temerità accagio-

narsi il legislatore di arbitrio. di incongruenza e di contraddi-

zione. sia giuocoforza concludere che le ipotesi dell‘art. 604

sono segnate denwnstrotiour'a causa e che il diritto alla cancel-

lazione della imputazione non possa diniegarei. sempre che siavi

 

(1) Rivista pm., vol. vn. pag. 396. — Le Cassazione di Torino

poi insistette e svolse più chiaramente il concetto git accen-

nato nella mentovata sentenza della Cassazione di Napoli circa

all‘interpretuzione letterale dell'art. 604 per quel che riguarda.

le sentenze di assoluzione sostenendo. che la prima parte di

detto articolo “ allorchè... l'imputato sont stato assolto ., elio

da se. e non l'on-mi un tutto con l‘altro concetto espresso dopo:

" o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento ,.: sicchè

le ipotesi contenute nelle successive parole: " o perchè il

l'atto, ecc. ., si riferiscono al solo caso del non luogo a proce-
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giudicato dichiarativa d'innocenza, o restaurante ministerio legis

la presunzione dell‘innocenza… ...

< Che a pnntellare l‘assunto contrario inopportunamente si

invochi la legge del Casellario, la quale invece esclude necessa—

riamente dall'annotazioue. come più sopra è stato dimostrato. le

sentenze di assoluzione in conseguenza di verdetto negativo,e

col 2° numero dell‘art. 1°, qualora voglia intendersi a norma dei

buoni principii, prescrive conservarsi in estratto le sole ordinanze

e sentenze dello stadio istruttorio con le quali sia dicltiarato non

farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi. o in altri ter—

mini quelle che consentono il ravvivamento della procedura,

purchè non si trovi compiuta la prescrizione dell‘azione.....

« Osserva, a riassumere le cose discorso, che l‘art. 606, in-

teso in conformità de‘ principii generali e della speciale ragione.

alla quale è ispirato. conceda il diritto a chiedere la cancella-

zione dell'impulazione a qualunque incolpato. che dietro un so-

lenne giudizio sia stato irrevocabilmente assoluto, perchè la

assoluzione da qualsiasi motivo dettata. importa che più non

possa essere molestato pel medesimo l‘atto. e sia reintegrata la

presunzione della di lui innocenza; e parimenti lo conceda agli

imputati, a favore dei quali nel periodo istruttorio sia dichiarata

la prescrizione dell‘azione ovvero l'amnistia. importando queste

gli identici effetti, cioè il divieto di ogni ulteriore molestia_e la

reintegrazione nella prislinu presunzione d’innocenza ».

Ed in un'altra sentenza del 27 aprile 1877 (l) la Corte

di cessazione di Napoli confermava il principio accolto,

con le seguenti parole:

« Osserva che ormai sia ferma la giurisprudenza di questo

Supremo Collegio sulla intelligenza dell'art. 604; essendo stato

costantemente ritenuto che inopportuno sia all‘uopo il ricordo

del rescritto emanato nelle provincie napoletane il 10 marzo l832

e riferibile ad un procedimento informato il principii diversi; e

che la novella sanzione sia non solo applicabile agli assoluti in

conseguenza di verdetto negativo de' giurati o di sentenza di asso-

luzione irrevocabile preferita dai giudici correzionali o di polizia,

ma a coloro benanclte rispetto ai quali le giurisdizioni istruttorie

abbiano dichiarato non farsi luogo a procedimento penale mercè

la prescrizione dell'azione penale, e mercè l'amnistia ).

27. E poichè il principio fermato dalla Cassazione di

Napoli, seguita anche da quella. in Torino, è in sostanza

questo, che posso ordinarsi la cancellazione dell'impu-

tazione tutte le volte che l’imputato è irrevocabilmente

assoluto e non possa. più esser molestato pel medesimo

fatto,_la Cassazione di Palermo ne chiarl meglio l'ap-

plicazione anche alle ordinanze istruttorie (2) di non

farsi luogo e procedimento penale per insufficienza di

indizii qualora non siano sopraggiunte nuove provo, e

sia scorso il termine per la prescrizione dell’azione pe-

nale, perchè in tal caso, osservò. l‘ordinanza di non

farsi luogo a procedimento diviene irrevocabile a favore

dell‘imputato (3),

28. La Cassazione ,di Firenze, come già abbiamo detto,

ha in parecchie decisioni sostenuta l'opinione contraria.

In una sentenza del 18 febbraio 1882 (4), respingendo

dere. e non al. primo riguardante l'assoluzione, la quale inter-

pretazione, osserva la. Rivista penule,è troppo sottile, e, se questo

fosse stato il concetto, le parole dell‘ articolo sarebbero state

diversamente collocate.

(‘!) Vedi ultimo capoverso della su trascritta sentenza della

Cassazione di Napoli del 22 dicembre 1876.

(3) Cass. Palermo, 1" aprile 1887 (1tio.pen., vol. xxv. pag. 551);

16 aprile 1888 (Id., vol. xxvu. pag. 521).

(di) Blu. pm., vol. xvr, pag. 90.
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l’istanza d'un tale che avea chiesta la cancellazione di

una. imputazione per esser intervenuto un atto d’amni-

stia che eboli l’azione penale, la Corte osservò:

« Allorché di fronte all'art. 604 del cod. di proc. pen.. il cui

significato logico e grammaticale si e che. per potersi domandare

ed ottenere. la cancellazione dell’imputazione dai registri penali,

occorre che il fatto imputato non sia dalla legge noterete fra

i reali, ovvero non abbia mai avuto esistenza. ovvero che resti

provalo essere l‘imputato stato assolutamente estraneo al mede-

simo, bisogna per necessità convenire che il concetto che domina

il citato art. 604. che il criterio "al quale s‘ispirò il legislatore

nell‘introdurre il benefico istituto della cancellazione dell‘impu—

tazione dai registri penali, non fu la semplice presunzione di

innocenza, ma la prova certa d'innoernza affermata con ordi-

nanza o sentenza divenuta irrevocabile e che a questi casi di

prova certa dell‘innocenza da lui specificamente designati dovesse

restringers'i l‘istituto in parola; sarà o non sarà conforme alla

scienza del diritto codesto concetto. polti: forse la disposizione

anzidetta. massime quando la si guardi esclusivamente dal

punto di vista individuale, non essere scientificamente al eo-

perto da qualsiasi critica; ma non e questo il momento di fare

una simile indagine e meno ancora di farla per indurne che si

debba o si possa estendere la portata dell'art. 604 oltre i limiti

ed i casi nellamente stabiliti dal legislatore; giacché il compito

del giudice non è mica quello di discutere sistemi e di farla da

legislatore (ciò che sarebbe il più pernicioso degli arbitrii]. ma

sibbenc ed unicamente quello di applicare la legge che e garanzia

di giustizia per tutti, ecc. ».

3d in un'altra del 20 novembre 1886 (I) (e sarebbero

molte quelle che si potrebbero citare, o che meritereb-

bero di esser traseritte). confermando la giurisprudenza

eccetto. la Corte stessa disse:

( Considerando che. l‘attenta e intero esame dei due articoli

(art. 1 del decrrto 6 dicembre 1865 e art. 606 end. di proce—

dura pen.]. non che l‘interpretazione dei due trascritti articoli ri-

chiama necessariamente l‘ufficio del magistrato ad avere presente

quella esplicita specificazione delle sentenze orl ordinanze di non

luogo che è vietato di registrare su] Casellario. nt e dato ecce-

dere i termini che sono letteralmente stabiliti dalle due disposi-

zioni. aggiungendo o togliendo alle medesime concetti diversi.

Ora, se l'articolo del decreto sopra riportato. posteriore di soli .

dieci giorni alla promulgazione del cod. di proc. penale e a questo

conseguenziale. pone per principio che debbano conservarsi nel

Casellario le ordinanze come le sentenze di non farsi luogo a

procedimento in genere, già una regola imprescindibile di erme-

neutica legale impone che le eccezioni al principio non possono

essere altre, fuori quelle che il legislatore ha categoricamente

enumerate. E queste sono quelle che pure in lettera emergono

dai due articoli che formano l‘insieme delle eccezionali dispo-

sizioni.

( Considerando che. essendo cosi chiaro e indispensabile che

tra le ordinanze di non luogo a procedimento. eccettuate dalla

norma generica prcfissa per l'iscrizione nel Casellario, non ligu—

rano certo quelle che si proferirono per insufficienza d'indizi,

dovè più volte questa Corte Suprema ripetere. anche in tempo

recente la massima: che sono tassativii casi conlemplati‘dall'ar—

ticolo 604, e non demonstratiant'a causa, come in tempo meno

recente hanno ritenuto altri Supremi Collegi.…. ).

29. Degli scrittori. il Saluto (2) accolse l'opinione più

larga. « imperocchè la presunzione d‘innoconza cui, anche

nel caso di dubbio. ha diritto ogni cittadino; l‘impres-

sione penosa che un imputato non potendo essere più

per legge molestato per siffatto carico continui [‘r-nt-

tnnto a figurare gravato nei registri penali. l’interpre-

tazione più beni.-,ma che vuolsi adottare nei casi di

dubbio in simili materie hanno indotto a ritenere che

indicativi, demonstrationz's causa, siano i casi di as-

solutoria specificati dall'art. 604, anzichè tassativi per

limitarne il senso ».

30. Una via di mezzo, infine, tenne il Campani in una

monografia su questo argomento pubblicata nella Ifi—

tn'sta Penatn (3). Egli opinò non potersi chiedere la

cancellazioue delle sentenze d‘assoluzionc per insulti-

cionza d'indizii preferite dai pretori e dei tribunali, né

della ordinanze nel periodo istruttorio per le quali un

imputato è prosciolto per insufficienza d‘indizii. ma. po-

tersi invece domandare nel caso «l'assoluzione pronun—

ciata dalla Corte d‘assise per il verdetto negativo dei

giurati, in quanto che l’assoluto dai giurati deesi riguar-

daro siccome quello che è incolpevole del tutto dell‘a-

scrittogli reato. e cosi siccome quello che fu prosciolto

per uno dei casi tassativamente enumerati nell‘art.604

del end. di proc. penale. Sostenne doversi concedere la

cancellazione ai minori contro dei quali siasi dichiarato

non farsi luogo a procedimento penale perchè agirono

senza discernimento (di che ci occuperemo in seguito);

agli amnistiati pe'quali siasi dichiarata estinta l'azione

penale; a coloro che furono imputati d'un reato d’azione

privata.e furono poi prosciolti dall‘impotazione per

mancanza della querela. Negò infine potersi concedere

la cancellazione nei casi di amnistia che abbia estinta.

la condanna, di prescrizione dell'azione penale o della

pena, e di desistcnza dalla querela nei renti d‘azione

privata.

81. Se in fine di questo lun,-ga rassegna. delle altrui

opinioni dOvessirno manifestar la nostra. diremmo che

la lettera della legge non si presta alla. larga interpre-

tazione fattnnedalla. Corte di cnssazionedi Napoli. Non

è possibile far forza alle parole dell'art. 604 per f'ar

esprimere ad esso quello che non dicono. ed indubbia-

mente nei casi che sono specificati in detto articolo non

vi sono nè le sentenze {l‘assoluzione per non provata

reità, nè le ordinanze istruttorie di non farsi luogo a

procedimento penale per insut_ficienza d‘indizi, nè la di-

chiarazione di non farsi [netto a procedimento per av—

venuta prescrizione, ecc. Pare che la stessa Corte di

cassazione voglio ora modificare la. precedente giuris-

prudenza, perchè, in una recente sentenza 8 Sezioni

unite. decise non potersi concedere la. cancellazione di

on“miputazione per la quale crasi dichiarata prescritta

l'azione penale (4).

82. Senoncltè a noi pare che si debba. seguire altra

via. imperocchè, trattandosi di risolvere quali decisioni

debbano essere segnate nel Casellario e quali no. ci

sembra chiaro che la prima norme da tenersi presente

sia quella positiva dettata dal 5 2 dell’art. 1 del decreto

del 6 dicembre 1865, e non la negativa, contenuta nel-

l'art.. 604 dei cod. di proc. penale. Or. esaminando il

detto 5 2, noi troviamo essere ivi disposto che si con—

servi l'estratto nel Casellario delle « ordinanze e sen—

 

[1) Riv. pan , vol. xvr. pag. 945.

(‘!) Saluto. Conmienlc' al end. di proc, penale. vo). vr. pag. 284-

e seguenti.

(3) Campani. La cancellazione dui I'eyiSll‘i petroli (Riu. penale,

vol. VI, pag. 434].

 (rl-) Coesaz. di Napoli (Sezioni unite), 7 aprile 1888. Irtandiuu

(Hiv. Pen.. vol. xxiuu. pag. 247 9. Nota, ove e riportata la sen-

tenza del tribunale di Napoli, molto dotta, cassata una prima

volta della Cassazione e confermata poi con indecisione a

Sezioni unita).
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tenze di non farsi luogo a procedimento » (salvo alcune-

esmessamente indicate); ma che non si fa alcuna men—

zione delle sentenze d'assoluzione. Or, poichè delle sen-

tenze dei giudici di merito ve ne ha due specie, quella

d‘assoluzionc, e quello di non farsi luogo a procedimento

penale. ed una sola è mentovata nel cennato articolo,

l’altra resta certamente esclusa. Senza quindi ricorrere

ad un’interpretazione estensiva dell‘art. 604 del Codice

di proc. penale, pare adunque a noi che si debba rite-

nere che, per l’espresso disposto dell'art. 1 n° 2° più

volte citato,ì cancellieri non debbano stendere il car—

tellino delle sentenze d‘asscluzione preferite dai giudici

del merito, sieno i Pretori o i Tribunali, siano le Corti

d'assise per il verdetto negativo dei giurati. Tale opi—

nione è accolta dal Majno (l), e vi accenna anche la

Corte di cassazione di Palermo in una sua sentenza del

30 dicembre 1886, ove è detto così: « Nè vale invocare

in contrario la legge sul Casellario giudiziario e dire

che i registri penali sono istituiti a provare non solo

le condanne ma anche la proclività di taluno a delin-

quere quando essa legge al Il“ 2° dell‘art. 1 prescrivendo

di conservarsi in estratto le ordinanze o sentenze dello

stadio istruttorio, con le quali sia dichiarato di non farsi

luogo per insufiìcicnza d‘indizi, esclude per conseguenza

l'annotazione della sentenza «l'assoluzione divenuta ir—

revocabile » (2).

83. Nè paiono fondate le osservazioni contro tale in-

terpretazione che sono fatte dal Campani nella mente-

vata monografia, ove egli dice essere assurdo che possa

ottenere la cancellazione colui che fu assoluto dei giu-

dici del merito, mentre egli ha avuto tutto l‘agio di di-

mostrare la sua innocenza, e che si neghi tal beneficio

a colui che fu assoluto nel periodo istruttorio; impe

rocchè tale assurdo seomparisce qualora si consideri che

peril primo l'assoluzione e irrevocabile, mentre pel se-

.condo può riaprirsi il provvedimento se sopravvengono :

nuove prove di mità. E nemmeno pare giusto quanto

afferma il Campani che cioè: « qualunque decisione su

di un processo istituito a carico d'un cittadino deve es-

sere messa a Casellario, procedend0si alla cancellazione

della medesima, quando questa sia ordinata dall'autorità

competente a. norma nei casi di che nell’art. 604 della

procedura penale; è il cittadino che e in facoltà. di va—

lersi di quest'articolo; non se ne fa mai d'ufficio l'appli-

cazione, come parrebbe (altro difetto degno di censura)

potesse avvenire secondo la mala dizione del n° 2° di

questo articolo » (3). Se cosi fosse, il decreto sul Casel-

lario perderebbe ogni valore.e,afll di logica, si dovrebbe

decidere chanel Casellario si debbano notare tutte le

condanne, anche quelle a pena di polizia. In tal modo

si confondono i registri della cancelleria collo speciale

registro che si chiama Casellario. Che nel registro ge-

nerale delle cause di cui è parola nell‘art. 400 del rego—

lamento generale giudiziario debbano annotarsi anche

le sentenze (l'assoluzione, si dee certamente ammettere;

ma qui si tratta di decidere se dee prendersene notizia

anche nel Casellario. Il legislatore, istituendo uno spe-

ciale registro inteso al fine d‘acceriare la recidiva dein

imputati ei precedenti penali di cittadini, ha determi-

nato quali provvedimenti debbano prendere posto in

esso; e però, il dire che tutto debba esser segnato, salvo

alllautorité. giudiziaria ad ordinare poi la cancellazione,

significa render nullo il decreto del 6 dicembre 1865,
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e non si saprebbe poi in quale Legge rinvenire le norme

secondo le quali il Casellario è regolato. Pur convenendo

nelle critiche l‘atto al modo col quale il detto decreto è

redatto, non si può, senza grave perturbamento, disco-

noscerne affatto il valore; tanto più quando si consideri

che le norme sulla tenuta dei registri sono un'attribu—

zione dell'autorità amministrativa.

34. Escluse adunque le sentenze d’assoluzione, restano

però nel Casellario le ordinanze istruttorie di non farsi

luogo &. procedimento per insufficienza d‘indizi. le quali

non sono contemplate nel 5 2 dell'art. 1 del decreto, nè

fra i casi in cui può ordinarsi la cancellazione, giusta l‘ar-

ticolo 604 del cod. di proc. penale. Senonchè anche per

questo non (! pacifica l'interpretazione letterale e logica.

del citato @ 2: cioè che debbano le ordinanze di non

farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi essere

iscritto nel Casellario, ed uno strenuo sostenitore del«

l’opinione negativa è il prof. Lucchini, il quale difese la

sua tesi in uno scritto pubblicato nel giornale giuridico

La Legge (4). Persuaso di non potere invocare in pro

della sua tesi l'art. 604 del codice di proc. penale, egli

cercò invece di sostenerla con le parole stesse del 5 2

su citato.

« La lettera della legge, egli scrisse, non solo non

l'ammette, ma espressamente l'esclude: « tranne quelle

« che furono proferite perchè il fatto non è provato ».

Diversa è la dizione, ma equivalente, dappoichè sap—

'piamo che Giudice istruttore, Camera di consiglio e Se-

zione d’nccusa non possono disporre che di tre specie di

formale per cui dichiarasi non farsi luogo & precedere:

fatto non costituente reato, indizi insufficienti di reìtà,

azione penale prescritta o altrimenti estinta. Quando

adunque il sovrano parlava nel decreto 6 dicembre 1865

di ordinanze di non farsi luogo per non esser provato

il fatto, non poteva alludere che a quelle in cui il pro-

scioglimento viene motivato per [‘ insufficienza delle

prove a carico, intendendosi per l‘atto il l'atto nei suoi

rapporti cosi obbiettivi come subbicttivi giuridici ».

Conchiude quindi che delle sentenze ed ordinanze di

non farsi luogo a procedere debbono essere registrate

«quelle sole che Sono motivato da cause estranee al

merito dell‘imputazione, e che ne lasciano sussistere il

fondamento generico e specifico, come la desistenza dalla

querela, la prescrizione, l’amnistia, l'indultò, la grazia;

non già le altre che si basano sull’insufficienza delle

prove ».

Per quelche riguarda le sentenze d'assoluzione noi

abbiamo già manifestata la nostra opinione conforme a

quella del prof. Lucchini; ma per quel che riguarda le

ordinanze di non farsi luogo per insufficienza d' indizi

si potrebbe forse osservare che non è facile persundersi

che la frase « il fatto non è pruvato ». usata nel 5 2 del—

l'art. 1 del decreto. corrisponda alla formola dell'insulîi»

cienza degli indizi. Non esser provato il fatto equiv;de

invece a non esistere il fatto che formò oggetto dell'im-

putazione; e sono certamente difierenti le due dichiara-

zioni: quella di non esser provata l'esistenza, del fatto

imputato come reato. e l‘altra di non esser provata la

reità specifica d’un imputato per un fatto riconosciuto

esistente. E bensi vero che le ordinanze istruttorie non

possono essere chiuso con in t'ormo‘ln dell’inesistenzadel

fatto; ma in primo luogo non è punto vietato ai giu-

dici dell'istruzione di dare per motivo dell‘ordinanza di

 

(l] Borsoni e Gasornti, Cud. du' proc. pen. italiano cunnncntrlta,

continuazione dell'avv. Luigi Majno,5 2453 e.segg., vol. vn, p.427

e seguenti.

(9) Itiv.pen., vol. xxvn, pag. 26, Nou. — Anche la. Cassazione

 

in Nu.poli lh'l accennato qualche Volta nelle sue sentenze a

questo argomento in sostegno dell‘opinione da essa accolla.

(3) Vedi Monografia citata (Riu. Pen., vol. w, pag. 450).

(4) La Legge, voi. mi, pag. 386.
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non farsi luogo lainesistenzn o meglio la mancata prova

del fatto, ed in secondo luogo, e principalmente, si po-

trebbe forse osservare che la frase « fatto non provato »

nel modo come è collocata nel 5 2 dell‘art. 1 non dee

assolutamente riferirsi tanto alle ordinanze quanto alle

sentenze. E indubitato che le sentenze possono dichia-

rare di non farsi luogo ». procedimento per l‘inesistenza

del fatto; or, poichè il 5 2 succitato dispone che debbano

trascriversi nel Casellario « le ordinanze e sentenze di

non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che fu-

rono prol‘erite perchèil fatto non è provato», si può anche

ritenere che l’eccezione tutta non si riferisca tanto alle

ordinanze quanto alle sentenze, ma solo alla parola

sentenze, che è immediatamente prima collocata. La

distinzione più sopra esposta tra le sentenze e le ordi-

nanze, l’irrevocabilità delle une e la revocabilità. delle

altre giustifica la differenza. Per altro i gravissimi in-

convenienti, messi cosl bene in mostra dal prof. Luc-

chini, non si possono disconoscere. Il decreto sul Ca—

sellario richiede una revisione, la quale, come abbiamo

veduto sopra, non potrà. tardare ad essere l‘atto., ed è

certo che, per questa parte, è anche necessaria una ri—

forma.. La riforma sarà tanto più facile quanto più si

terranno presenti, ma separatamente, i due fini cui

tende il Casellario, ed i due interessi che ad esso si

collegano: vale a dire, quello della giustizia penale, e

quello della società. Vi sono decisioni, e fra queste sono

le ordinanze di cui più sopra si è parlato, delle quali

interessa alla giustizia penale di conservare il ricordo,

sia per il caso che, sopravvenendo nuove prove, si

debba riaprire il procedimento, sia anche‘per una norma

del giudice nel caso d'una novella imputazione; ma che

non dovrebbero esser conosciute dal pubblico, perchè

non è giusto che la fama d'un cittadino resti offuscata

da un sospetto, forse ingiusto. Se si stabilisse pertanto

che di tali decisioni non si dee tener conto nei certi-

ficati che si rilasciano ai privati o alle autorità. ma

solamente in quelli che sono chiesti dai giudici, l‘in-

conveniente sarebbe tolto, ed i due interessi sarebbero

ugualmente salvaguardati.

85. L‘art. [°, n° 2°, eccettua dell’inserzione nel Casel—

lario le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a pro—

cedimento per non essere provato il fatto, o perchè non

costituisce reato, ed io non credo, come ho detto sopra,

che sia illegale tale disposizione, e che l'estratto dell‘or-

dinanza e della sentenza debba essere sempre fatto e

collocato nel Casellario, salvo poi all‘autorità giudiziaria

ad ordinarne la cancellazione, sulla domanda dell’inte—

ressato; invece, essendo chiaro il dispositivo dell’ordi-

nanza o della sentenza, il cancelliere può esimersi dallo

inviare l‘estratto; e solamente egli è in dovere di farlo

qualora si tratti di dichiarazione di non farsi luogo a

procedimento, perchè « è provato che l‘imputato non ha

commesso il reato o non vi ha. avuto parte », nel qual

caso è valevole la teoria più supra con futata, e l'estratto

della decisione deve essere conservato, salvo all'autorità

giudiziaria ildiritto di ordinare la cancellazione, giusta

l'art. 604 del codice di procedura penale, se l‘interessato

la domanda. '

36. Dopo ciò, non resta che dire in brevi parole delle

ordinanze o sentenze con le quali e dichiarata prescritta

l‘azione penale, e di quelle con le quali è dichiarato non

farsi luogo a procedimento per mancanza o desistenza

dalla querela (riservandoci a trattare nel 5 4 dell’efletto

dell'amnistia).  

Indubbiamente, se dovesse discutersi de legecondenda,

non si potrebbe esitare ad affermare che, tanto nell'uno

quanto nell’altro caso non è giusto che la ordinanza o

sentenza di proscioglimento dell’imputato prenda posto

nel Casellario; ma di fronte alla testuale disposizione

dei due articoli che abbiamo finora commentato, non è

possibile accogliere tale opinione. Alcuni scrittori hanno

fatto distinzione tra la mancanza della querela e la de—

sistenza dalla querela già fatta nei reati d'azione pri-

vata. Certamente nel primo caso la condizione giuridica

è diversa da quella del secondo, perchè quando manca

la querela manca ogni fondamento giuridico all‘imputa-

zione ed all'azione penale (art. 120 codice proc. pen.);

ma deve riflettersi che gli inconvenienti defl'annotazione

dell‘imputazione sono comuni all’uno e all'altro caso, in

quanto che il querelato sarebbe stato forse in grado di

dimostrare l’inesistenza del fatto imputatoin e la sua

piena innocenza, e non gli è consentito di farlo per la

desistenza dalla querela, e per essa egli dovrà vedere

segnata una imputazione che altrimenti forse sarebbe

stata cancellata.

Nè si può osservare in contrario che il querelato ha

il mezzo di dimostrare falsa la querela, o d'intentare al

querelante un processo di calunnia; perchè non sempre

è facile tale via, nè è facile ottenere la condanna. Tali

inconvenienti, per altro, sarebbero grandemente dimi-

nuiti con l‘attuazione del nuovo codice penale che è in

procinto di andare in vigore, ove è disposto che la re—

missione della parte lesa non produce effetto per l'im—-

patate che ricusa di accettarla (l).

87. 11 g 3 dispone che si debba tenere notizia nel Ca-

sellario dei provvedimenti delle Corti e dei Tribunali

contro i minori d'anni 14 che hanno commesso senza

discernimento un crimine od un delitto; e non sono cer-

tamente senza fondamento le critiche che a tale dispo-

sizione sono state fatte.

Premettiamo che a noi non pare dubbio che un minore

di 14 anni, il quale commise un fatto che è dichiarato

delitto dalle leggi, ma senza discernimento, non commise

un reato. Se l'autore del delitto non sapeva di commet-

tere reato, e non poteva nè doveva saperlo sicchè non

si ascrive & sua colpa l'ignoranza, il fatto da lui com-

messo non può costituire un reato. Conforme a ciò è

l‘art. 88 del codice penale, poichè diSp0ne che il minore,

il quale ani senza discernimento, non soggiace a pena.

Pertanto l'ordinanza o la sentenza, che dichiara per tale

ragione di non thrsiluogo a procedimento penale contro

il minore, dovrebbe equi'valere all’altra di non farsi luogo

perché il fatto non costituisce reato, della quale può

chiedersi la cancellazione.

Però il 5 3 su trascritto non dispone che si debba

conservare nel Casellario l'ordinanza o sentenza con cui

fu dichiarato non farsi luogo & procedimento per avere

il minore agito senza discernimento. bensì il provvedi-

mento di consegna ai genitori o di ricovero in un cepizio

che contro il detto minore può essere ordinato dal Tri—

bunale o dalla Corte. dopochè l’ha dichiarato non colpo-

vole, giusta l'art. 88 del codice penale. Ora, si può so—

stenere che anche della notizia di tale provvedimento li

possa chiedere la cancellazione, se tassativamente è

disposto che si debba essa scrivere nel Casellario? L‘ar-

ticolo 604 del codice di procedura penale non si presta

nemmeno a comprendere questo fra i casi in cui può

chiedersi la cancellazione. E poi, ponendo in relazione il

5 2 e il @ 3 dell‘art. 1 del decreto de16 dicembre 1855

 
 
 

(1) Art. 88 del nuovo codice penale pubblicato con la legge del 30 giugno 1889.
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si osserva che, mentre nel & 2sono escluse dal Casellario

le sentenze e le ordinanze di non farsi luogo a procedi-

mento perchè il fatto non costituisce reato. nella quale

categoria potrebbe pure comprenderai la decisione che

esenta da pena il minore, perchè agi senza discernimento,

nel {$ 3 si stabilisce di prendere nota dei provvedimenti

di disciplina e di precauzione che si ordinano contro il

minore, benchè non colpevole; d’onde deve argomen-

tarsi che il legislatore ha voluto che di tali provvedi-

menti si conservi il ricordo. Nè tale intendimento è in—

giustificato, poichè il fine del Casellario non èsolamente

di accertare la recidiva degli imputati (di che non sa—

rebbe a parlare in questo caso), ma è anche quello di

dar modo al giudice istruttore ed alla società. di avere

notizia dei precedenti d‘una persona che dimostrò ten-

denza al mai fare.

Senonchè, l'annotazione nel Casellario porta per con-

seguenza la notizia negli attestati penali, e colui che,

giusta il disposto della legge, non commise un reato,

avrà. segnata perpetuamente una macchia sulla sua fede

penale. E si aggiunga pure che il provvedimento contro

il minore non essendo una pena. nè producendo conse-

guenze giuridiche, non è passibile per esso il rimedio

della riabilitazione, giusta l'art. 847 del codice di proce-

dura penale. Certo, ciò non è regolare; e se si può ri—

conoscere che vi è interesse a conservare notizie di tali

provvedimenti pel caso che, sottoposto il minore a no-

vello procedimento, è utile che la giustizia conosca i

precedenti di lui, è ingiusto che di essi si faccia men—

zione negli attestati penali. Ripeterò quì quanto ho

detto sopra a proposito delle ordinanze di non farsi luogo“

a procedimento penale per insufficienza d‘indizi; occorre

distinguere i due fini del Casellario, e porre una netta

demarcazione tra gli attestati penali che si allegano ad

un processo, e gli altri. '

In Francia, ove pure deve conservarsi notizia dei

provvedimenti contro i minorenni, una circolare del di

8 dicembre 1868 statul che i bollettini contenenti tale

notizia debbono essere di un colore differente degli altri

e che le decisioni contro i minori debbono essere segnate

nell’attestato penale solamente quando è richiesto dal

pubblico ministero, ma in nessun caso debbono essere

segnate negli attestati penali domandati dalle autorità

pubbliche o dai privati (l). La mancanza di tale dispo-

sizione nel nostro regolamento è una grave lacuna, e,

fino a che non sarà inserita, non deve parere strano che

alcun magistrato, per togliere il grave inconveniente

segnalato, trascurando il decreto del 6 dicembre 1865 ed

estendendo l’interpretazione dell‘art. 604 del codice di

procedura penale, creda di poter ordinare la cancella—

zione del provvedimento contro il minore.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconoscendo che non

è possibile andare contro al chiaro disposto del.5 3, e

persuaso dall‘altra parte dell'inconveniente che ne de-

riva, poichè non è possibile il rimedio della riabilita—

zione, nella summentovata circolare del 12 aprile 1886,

n. 1163 suggerì un espediente: vale a dire che i minori

possano adire il magistrato « e dimostrando prima con

legali documenti che corressero i loro costumi, e ap—

presero un‘arte, un mestiere o una professione, possano

ottenere una dichiarazione accertante che il fine della

loro consegna ai genitori fu raggiunto. Sicchè, trascri-

vendosi poi questo provvedimento sui registri penali e

sul cartellino al nome del giovane si verrebbe a conse—

guire quella. specie di attestazione di avvenuta emenda.

che si desiderava per mezzo della. riabilitazione ».

Tale espediente, accolto da alcuni magistrati, & ap—

provato anche dal Compagnone, nel suo pregevole

scritto sul Casellario (2), e certamente, fino a che la

esposta riforma non sarà attuata, è la migliore risolu—

zione possibile per conciliare le difficoltà. segnalate.

88. Il 5 4 dispone che si conservi notizia nel Casellario

dei decreti di grazia sovrana, di indulto e d‘amnistia,

quando ne sia fatta applicazione a persona determinata.

Ninna difficoltà v’è per i decreti di grazie particolare e

d'indulto, ed è questa un‘utile aggiunzione alle disposi-

zioni francesi sul Casellario, ove non è fatto cenno nè

dei decreti di grazia, nè delle sentenze e ordinanze di

assoluzione e di non farsi luogo a procedimento; ma

gravi osservazioni potrebbero farsi per i decreti di

amnistia. Noi rimandiamo il lettere alla voce Amnistia

per un esatto concetto di questo modo particolare della

grazia sovrana, e di tutti i suoi effetti giuridici; ma qui

si può in breve affermare che l‘amnistia, sia secondo la

teorica dei giureconsulti, sia secondo la nostra legisla-

zione, ha per effetto di abolire l’azione penalee di estin

guere le pene inflitte e tutte le conseguenze di esse, per

modo che il fatto amnistiato perde il carattere del reato

(art. 830 codice di procedura penale). Nè è giuridica-

mente esatto il fare distinzione tra l‘azione penale e la

pena.. e dire che l’amnistîa abbia tali effetti solamente

quando abolisce l‘azione penale, non già. quando estingue

la pena inflitta con sentenza passata in giudicato; im-

perocchè, messapure da parte qualunque considerazione

di teoria e di convenienza, v‘è nella legge stessa un ar-

gomento ineluttabile per confutare tale distinzione. In-

fatti gli art. 834 e 835 del codice di procedura penale

indicando quali condannati possano, dopo un certo tempo,

chiedere la riabilitazione delle conseguenze della patita.

condanna, non vi comprendonoi condannati amnistiati,

ed è più notevole ancora questo: che nei detti due arti-

coli, comc furono pubblicati nel 1865, era stabilito che

potessero chiedere la riabilitazione anchei condannati

amnistiati, ma essi furono poi modificati con apposita

legge del 28 giugno 1866, n. 3008, appunto perchè si os—

servò che l'amnistia avendo per effetto di estinguere la

condanna e tutte le sue conseguenze, sarebbe contra—

dittorio il dire che il condannato amnistiato potesse es—

sere riabilitato.

Or dunque, se tale è la nozione vera dell’amnistia e

dei suoi effetti, la conseguenza logicamente necessaria

è che delle imputazioni e delle condanne amnistiate non

si dovrebbe conservare notizia; e cosi giudicò la Corte

di cassazione in Napoli in una sua sentenza del 4 mag-

gio 1885 (3). ,

La disposizione del 5 4 mi pare quindi inesatta e con-

traria al concetto giusto dell'amnistia. Questo concetto

è anche, più chiaramente di quello che ora non sia, con—

fermato nelle disposizioni del nuovo codice penale che

col I° gennaio [880 avrà. vigore in tutto il regno (art. 86).

Meglio ancora sarebbe stato accogliere la proposta fatta

dalla Commissione del Senato, di fare cioè distinzione

tra l‘amnistia piena e la parziale, e che nell'atto stesso

dell'amnistia si dovesse con disposizione espressa stabi—

lire se sono cancellati tutti o in parte gli effetti penali

della condanna (4).

 

(l] Rolland de Viliargues, Op. cit., pag. 203.

(2) Il casellario giudiziale ed il nulodo Burlillon per accer-

tare l'identità dei recidivi. Studio e proposte del giudice istrut-

tore Luigi Compagnone (Napoli 1888).  (3) Rio. Penale, vol. xxm, pag. 45.

(4) 113102. della Count:-issione del Sentita del Ragno sul progetto

del codice penale, pag. 96.
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In tal modo nella ri forma. che certamente dovrà farsi,

del decreto su] Casellario, basterà dire che si deve pren-

dere notizia deisoli decreti d‘amnistia condizionati.

89. Infine il 55 dispone che si debba conservare no-

tizia dei decreti di riabilitazione, e non occorrono parole

a dimostrare la necessità di tale annotazione. Non voglio

però trascurare di accennare alla teoria di qualche scrit-

tore (1), secondo cui la riabilitazione dei condannati a

pena correzionale darebbe il diritto achiedere la can-

cellazione della condanna dai registri penali: la quale

teoria, se per avventura può dirsi sorretta da qualche

argomento scientifico, non è certamente sostenibile se—

condo la presente legislazione italiana, principalmente

se si tien presente che la riabilitazione non esclude la

recidiva., e che anzi nel caso di una nuova condanna di

un riabilitato non si può concedere una seconda volta

la riabilitazione (art. 845 del codice di procedura pe—

nale).

Caro II. — Orgammento del Casellario.

40. Abbiamo detto più sopra che è grandemente ne-

cessaria per il buon andamento del Casellario la esatta

osservanzafiel regolamento, e ne abbiamo notata l'im-

portanza. E opportuno quindi di riassumerne le dispo-

an.-om.

Il Casellario è composto di cartellini aventi la forma

e dimensione indicata nel modello. che più sotto ripro-

durremo, sui quali a caratteri chiari e facilmente loggi-

bili, si noteranno: _

I° Il cognome, nome e sopranome. se vi è, della

persona a cui il cartellino si riferisce;

2° Il nome del padre, ed il cognome o nome della

madre, col cenno se vivi o defunti;

3° Il giorno, mese ed anno di nascita;

4° Il luogo preciso della nascita, imlicato per co—

mune, circondario e provincia;

5° Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o

coniugata e con chi, o vedova;

6° Il luogo dell'ultimo domicilio;

7° La professione;

8° 1 connotati e segni principali della persona;

9° L'estratto della decisione 0 sentenza, col titolo

del reato e la qualità. della condanna, e le oltre essen-

ziali indicazioni a norma dei casi, il-nome deil'autorità

che l'ha preferita, la data di easa e il numero del re-

gistro generale.

Il certificato di nascita e gli altri documenti neces—

sari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d‘ut-

ficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero

prova i precedenti certificati di penalità od altri docu—

menti esistenti nel processo (art. 1).

I cartellini si conservano in posizione verticale ed in

ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto

alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il

cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadri-

lunghe e solido aperte superiormente ed in modo che,

scorrendofi, possa facilmente leggersi il nome e l’anno

scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette

non devono essere più lunghe di centimetri 30, ed in

esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all‘altra,

ed anche dauna sillaba iniziale all‘altra e segnato da

interposti cartoni alquanto sporgenti portanti la indi-

cuzione delle lettere o sillabe iniziali relative (art. 2).

Le cassette contenenti i cartellini portano esterior-

mente l‘indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali
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a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono diaposi.e

e custodite nel loro ordine alfabetico dal Cancelliere del

tribunale in apposito armadio chiuso a chiave, in una

camera non accessibile al pubblico. La custodia e le

operazioni inerenti al Casellario possono però anche

affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato (art. 3).

Le donne meritate o vedove si notano col cognome

di nascita. posto però un cartellino di richiamo anche

nella lettera. corrispondente al cognome del marito. I

cognomi doppi od aventi particella separato. si notano

nella lettera che corrisponde all‘uso comune di pronun-

ziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nel-

l'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro

che hanno aneunto uno pseudonimo, e ne fanno ordina—

riamente uso (art. 4). -

Se nel luogo indicalo da. un imputato come sua patria.

non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni

a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del

vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cur-

tellino che lo concerne viene steso in tre esemplari. uno

pel tribunale correzionaie del Circondario in cui da una

delle autorità. designate nell‘art. 1 del r° decreto 6 di-

cembre 1865, n° 2644, fu preferita la sentenza 0 deci-

sione, uno pel tribunale correzionale nel cui territorio

giurisdizionale l'imputato si asserisce noto, e il terzo

per l'ufficio del Casellario centrale presso il Ministero

di Grazia e Giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve

cenno del motivo (art. 5).

Se l‘imputato asserisce d‘ignorare affatto il luogo di

nascita, o se egli, benchè naturalizzato nel regno, sia

nato all’estero, il cartellino viene egualmente sieno in

tre esemplari , di cui uno si spedisco nel primo caso al

tribunale dell‘ultimo ordinario domicilio, e nel secondo

caSo al tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli

altri due esemplari si spediscono come nel precedente

articolo (art. 6).

Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stra-

nieri. ed una copia della sentenza viene pure trasmessa

al Ministero di Grazia. e Giustizia, che la comunicherà

al Governo estero secondo le convenzioni esistenti (arti-

colo 7). Epperciò il Casellario centrale è diviso in due

sezioni. l‘una per gli individui stranieri, e l’altra. per

quelli d'origine sconosciuta (art. 8).

{ trovate… si ritengono nati, sino a prova. contraria,

nel Comune in cui furono trovati,od in cui esiste l’ospizio

al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di na-

scita. si faranno. occorrendo, le debite rettificazioni nei

cartellini e nel Casellario (art. 9).

Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro

quindici giorni dopo che una decisione tra quelle anno-

verate nell'art. 1 del r“ decreto 6 dicembre 1865, n° 2644,

è divenuta irrevocabile. L’incarico di stendere i car-

tellini_appartiene di regola al Cancelliere dell‘autorità

che ha preferita la decisione. Quanto ai decreti di grazia

e di riabilitazione di condannati, appartiene al cancel-

liere che ho fatto sulla sentenza l‘annotazione prescritta

dal codice di procedura penale, e poi decreti di amni-

stia c d‘iudulto al Cancelliere della Corte che ha pro-

nunziato la declaratoria d'ammissione del condannato

ad imputato & goderne (art. 10).

Se la sentenza e decisione concerne più persone, si

dee formare per ciascuna di esse un cartellino separata.

fattovi però cenno della connessione colle altre1 ed

indicato anche il loro luogo di nascita (art. 11). Re—

datto il cartellino, il Cancelliere ne fa annotazione in

 

(i) Giuliani, Della Nobili/«zione nelle materie car-reziunoli « del cancellamento delle iscrizioni dal casellario giudiziale (Riv. Pen.,

vol. vn, pag. 480).
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margine alla. sentenza 0 decisione, indi appone sul cartel—

lino la data Dalla Cancelleria del...… in..... addl ed i]

Per estratto conforme colla sua firma. Vi nota eziandio

in caratteri spiccati a destra superiormente l‘anno in cui

fu preferita la decisione. e se trattisi di persona già. altra

volta. condannata, vi aggiunge sotto la parola Recidivo.

Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso

l'autorità a cui è addetto, od al pretore {art. 12).

il Pubblico Ministero e il Pretoro. riconosciuta econ-

fermata coi visto la esattezza. dei cartellino, lo spedisce ai

Procuratore del re del tribunale nel cui territorio si trova

il luogo di nascita della persona a cui si ri ferisce, ovvero,

se e' il caso, all'ufficio del Casellario centrale [art. 13).

Pervenuto il cartellino al Procuratore del re, dove

questi annotarlo in un Prontuario cronologica, ed ap-

postovi il suo visto. lo passa al cancelliere del tribunale

per la definitiva collocazione nel Casellario (art. 14).

Il cancelliere registra per prima cosa il cartellino in

un Repertorio alfabetico di controllerà: riportandovi

il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il

nome del padre, il cognome e nome della 'madre, il

luogo di nascita. il nome dell'autorità che ha proferita

la decisione, e la data e numero di essa. Ciò eseguito

colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che cor-

riepo'nde con tutta esattezza all'ordine alfabetico, e trat—

tandosi di recidive lo unisoe'al cartellino od ai cartel-

lini antecedenti che devono già. esistere al medesimo

nome ed essere già. notati anche nel repertorio. L'unione

si fa coilocandoii entro una sola copertina di carta oo-

lorata, conforme al modello n° 5°, osservato l'ordine

cronologico delle decisioni in essi riportata e numeran-

doli'di conformità. in serie progressiva.fiulla copertina

elective il nome e cognome. Se poi la persona non è

recidiva, il cartellino unico riceve il n° 1 (art.. 15).

Importando ad una pubblica autorità. per oggetto di

servizio, di conoscere. gli antecedenti giudiziari di taluno,

deve indirizzare la sua ricerca al Procuratore del re del

tribunale, nel cui territorio giurisdizionale l‘individuoè

nato, il 'quale ordina il riiasoio del certificato di penalità. '

al Cancelliere del tribunale. I Giudici istruttori addetti

al medesimo tribunale possono rivolgersi direttamente

ai cancelliere per ave'reì certificati occorrenti per gli

atti che stanno iètruendo. e quando ne risulti che da

altre autorità. o da’ altri giudici istruttori sia stata fatta

somigliante domanda, come è detto di sopra, devono

mettersi in comunicazioni per la eventuale riunione

delle istruttorie o per conoscere il risultato e valersen_e

per ogni effetto di legge. Ogni volta che verranno levati

i cartellini dal Casellario per stendere icertiflcati. si

inserirà al loro posto un segno sporgente (art. 17). _

Anche i privati possono ottenere per motivi degni

’di riguardo. e per soddisfare ad unaprescrizione di

legge,,la emissione di certificati di penalità al nome

proprio o di un terzo (art. 18). ’

' [cartellini ,di persone mancate ai vivi vengono di

mano in mano eliminati edistrutti (art."22).

,, Similmente debbono essere eliminati i cartellini rela-

tivi alle imputazionisulle quali fosse stato emesso il

provvedimento indicato nell’art… 604 del codice di pro-

cedure. penale, e quelli di condanne annullate in seguito

a revisione di processo (art. 23)…

Il Procuratore dei re deve procedere ogni trimestre

ed anche a periodi più brevi ed improvvisamente.a

una minuta visita delCaeellario. valendosi del pron-

tuario cronologico e del repertorio di controlleria, col

sussidio dei quali verrà» constatato se sia ' regolarmente

tenuto. Nota ogni inesattezze o mancante o [ne ordina

la correzione immediata nel‘proces60 verbale da redi-

oniero u…o, Vol. VI., Parte 2”;

 
38.

gerai per ogni visita, e nota eziandio, veduto il registro

indicato nell‘art. 20', quante domande di certificati siano

pervenute dopo l'ultima visita. e se vi sia stata data

risposta nel termine slabilito. Il verbale viene indi sol-

lecitamente trasmesso al Procuratore generale colle

proposte che fossero del caso. Per le visite al Casellario

centrale provvede direttamente il Ministro Guardasi-

gilli, od un suo delegato (art. 24).

41. Ecco ora il modello del cartellino:

Cartellino pel Casellario.

 

 

!— Anno

Se wcldivo !

"tii? mero"

nl modulano

nome

Cognnme, nome

e lo 5701101110

 
Nome del padre li8'l‘iil’f'l‘0 IlELL! DECISIIIKB

 

Cognome e Nome

della madre

° Anno

è“.-g Mose

-—4 n GÌDI’DO

” 3 Comune

! .. Circondario

& "’ Provincia

Cognome e nome

del coniuge

Ultimo domicilio

Professione

CONNOTATI

Sfltnrn

Capelli

Occhi

Nolo

Colm-ito

Sv.-uni Nrticolùri         
42. Molto delucidazioni a questo regolamento sono

nelle ampie istruzioni date dal Guardasigilli colla citata

circolare del [2 aprile 1886, n° 1163 (1) alla quale ri-

mandiamo il lettore che voglia avere completa notizia

di questo ramo del pubblico servizio.

Caro iIi'. — Rifonhe proposte.

43. Permezzo del Casellario ei accorta la recidiva, e

si appuranb i precedenti penali dein imputatii quali

indicano alla giustizia il loro vero nome; ma può acca-

dere che un inaliettbre taccia]! suo vero nome, e ne

die nno falso, anzi assuma il nome d‘un onest'uomo, sia

per sfuggire. all‘aggravamento della. pena per le reci-

diva. sia per sfuggire all’esecuzione di condanne contu-

maciàlfl ‘che? abbiano potuto esserin inflitte, sia anche

per pura malv'agità,hafrode min e facile a seovrirei,

lperch‘è l’atto di nascita corrisponde alle false indica-

zioni date.dal nia1i‘attore. Sì pensò di risolvere il pro-

blema'raccogliendo, e ciò fu fatto prima in Inghilterra

e poi in Francia, le fotografie dei colpevoli; ma la dim-

coltàdella. ricerca rese l‘esperimento qn'asi inutile. In

[0 anni la Direzione generale della polizia a. Parigi aveva

raccolte più di 100 mila fotografie, e non era possibile

.seorrerletutte ad ogni arresto d'un malfattore.

44. Alfonso Bertillon. capo dell’ufficio di statistica in

' Parigi, immaginò e fece attuare dalla Direzione gene-

rale della polizia un nuovo metodo assai ingegnoso, fon-

dato sulle indicazioni antropometriche. Mediante istru-

men ti di una rigorosa precisione si misura con esattezza

 

(1) Bo". del Ministero di' grazia e giustizia, vol. 7°, pag. 129.
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l'altezza, la lunghezza, 'e la larghezza della testa, la

lunghezza del dito medio sinistro, la lunghezza del piede,

la lunghezza massima delle braccia in crace, il colore

dell’occhio sinistro del colpevole, si stendono i cartellini

e se ne forma un Casellario. La facilità. della ricerca, e .

l‘esjattezza del metodo dipendono, dal l'atto che ciascuna

parte del corpo non essendo in costante minzione colle

altre, le variazioni sono tante che sopra 100 mila car-

tellini ve ne sono appena 10 che abbiano tutti i numeri

che si avvicinano l‘un l’altro. Dividendo icartellini in

categorie, tenendo prima presente solamente l‘indica-

zione dell'altezza, poi “suddividendole secondo la lun-

ghezza della testa, e cosi di seguito secondo le altre

indicazioni antropometriche, una raccolta di 100 mila

cartellini può esser divisain tanti gruppi che ognuno

non abbia un numero maggiore di 12,0 poco più, sicchè

sia grandemente facile la ricerca.

Con questo metodo la fotografia resta solo come un

sussidionelle indagini, come un controllo maggiore ai

risultamenti dati dalle indicazioni antropometricba.

Questo metodo è seguito da parecchi anni in Francia,

e si assicura che abbia dato buoni risultati per l’accer-

tamento dell‘identità. dei malfattori che dettero alla

giustizia un falso nome (i). E da augurarsi che sia

sperimentato anche in Italia, come ne è stato fatto pro-

messa dal Ministero dell'Interno alla Camera dei Depu-

tati discutendosi il bilancio del Ministero dell'Interno

nella seduta. del 19 maggio 1887 (2).

45. Può accadere, per altro, che indichi un falso nome

alla giustizia anche un mali‘attore che sia per la prima

volta imputato; e, per scongiurare tale pericolo, il

Compagnone nel suo libro su citato proporrebbe di

estendere il metodo delle indicazioni antroporhetri'che

a tutti i cittadini, obbligandoli a fornirle all’ ulflzìale

dello Stato civile, tosto chè sono giunti ad una certa

età.; per modo che sarebbe facile scovrire la frode di

un malfattore che prenda un falso nome perchè imme-

diatamente si verificherebbe che non corrispondono le

indicazioni antropometriche dell'imputato a quelle 'se-

gnate a fianco dell'atto di nascita (3). La quai proposta

è certamente ispirata ad uh'indis‘cutibile utilità,'ma do-

vrebbe essere maggiormente studiata per Vedere se ne

sia possibile- la pratica attuazione.

46. Infine, come abbiamo più volte detto, il decreto

sul Casellario dovrà essere certamente riveduto per '

ooordinarlo al nuovo Codice penale pel Regno di cui '

fu già. autorizzata la pubblicazi0ne, ed e da spararsi che

non si trascurerè. tale occasione per chiarire i punti

maggiormente controversi. Pur volendo lasciare al Ca-

sellario 'oltre all'attribuzione d‘ accertare la recidiva,

anche l’altra di un repert0rio ove sia conservata notizia

di tuttii precedenti penali de‘ cittadini, occorre tener

presente la netta separazione che'conViene fare tra

l'una e l'altra cosa, ed affinchè non sia violato l'ine- ‘

stimabile dritto del cittadino di conservare illibato il

suo onore e la sua reputazione, stabilire con precisione

di quali decisioni debba farsi menzione negli attestati pe-

nali, e quali altre debbano servire esclusivamente ai fini

della giustizia penale (4). GIUSEPPE“ 11: Nava.

CASE MONASTICHE. — Questa_vooe richiama innanzi

al pensiero un soggetto della più grande importanza e

vastità, meritevole anche oggi di serio studio, cosi come

argomento religioso che giuridico. Non comportando

però l'indole e lo scopo della pubblicazione che accoglie

il presente lavoro, una estesa trattazione quale sarebbe

stata nel nostro proposito (5), ci terremo in più stretti

confini.,ed apreferenza nel campo giuridico.

Tralasciando quindi ogni investigazione sulla ori-

gine psicologica e storica del monachismo, e sul fatto che

anche altre religioni ebbero i loro monaci, come ne fan

fede gli anacoreti del Bramismo, i cenobiti del Bud-

dismo, gli essenii ed i terapeuti dell'Ebraismo, accenno-

remo appena, per dire di fatti meno remoti, che, quando

la civiltà. romana volgeva al tramonto, allora precisa—

mente nel seno della nuova religione apparvero i mo-

naci, quasi destinati ad affrettare l'opera di dissoluzione

del vecchio mondo, ed a ricominciare la conquista del-

l‘universo per ricondurlo a Roma.

Il monachismo sorse in Oriente, e, singolare con-

trasto dello spirito umano,, quasi accanto alle celebrate

scuola che in quella regione derivano numerose, e dove

pure numerosissime divennero subito le famiglie mona-

stiche, costituendo come un mondo a parte, popolato di

cenobiti e di anacoreti, nel quale i conventi erano le

'città. e gli eremiti i lavoratori. Cominciò nella Tebaldo,

per quanto e a più recente memoria storica, l‘eremita

Paolo rifugiatosi nel deserto mentre inflériva la persecu-

zione di Decio; poco più tardi l‘egiziano Antonio riuniva

i monaci sparsi per le immense solitudini, e li discipli-

nava sotto una comune regola dettata da lui stesso; indi

Pacomio, egiziano anche egli, li cestituìvain grandi mo-

nasteri, rendendone più' facile e rapida la propagazione;

da ultimo Basilio di Cesarea in Cappadocia, uscito dalla

scuola di Costantinopoli, dove aveva assistito alle lezioni

di Libanio, perfezionava l'opera dei predecessori, me-

diante una regola che divenuta popolare nell'0riente

passò poi nell'Occidente. Ecco delineato. in breve, del-

l‘anno 251 al 379 dell’era volgare, l'iniz1o e lo svol-

gimento dei monaci, La loro opera si mostrò subito

efflcacissima. Il disprezzo e la noncuranza delle cose

mondane, e la cieca obbedienza, in contrapposto ad una

società che si consumava nella propria opulenza e nelle

Orgie, e volgeva in peggio per il generale disordine.

costituirono la grande forza morale, mercè cui il mona-

'chisnào, aiut'ato' da altre cause, allargandosi da per tutto

contribuì a stabilire sulle rovine dell’impero romano una

nuova dominazione. Ed a questo obbietto. può dirsi che

imonaci mirassero fin 'dal principio della istituzione,

come potrebbe dimostrarsi guardando, tra l’altro, l'atteg-

giamento 'che spiegarono nella occasione del concilio di

Nicea, di cui fu l‘anima e la mente il celebre dia'cono,e

poi vescovo di Alessandria, Atanasio, che si teneva in

strettissimi rapporti con Antonio e con i monaci del-

l‘Egitto e della Tebaidò. Si accenna al concilio di Nicea,

tralasciando innumerevoli altri tatti, perchèapri la serie

degli ecumenici, e perchè ivi, gettate le prime basi di

un grande centro religioso, fu implicitamente aflermata.

la necessitadi un capo supremo, came tale essendo rite-

 

(1) Per maggiori schiarimenti vedi: Conferenza sul servizio

'cl‘identificazione mediante' le indicazioni antropometricbe tenuta

in Roma il '22 novembre 1885 da Alfonso Bèrtillon, (Acta du

Congrès pluiuntioiro international de‘ Rome, novembre 1885.

vol. 1, pag. 689; Roma, Stamperia. delle Mantellata, 1887].

(2) Vedi discussioni parlamentari.

(3) Compagnone, op. cit., pag. 111 e seguenti.

(4}11 coordinamento avvenne, infatti, mediante il r° «1° 1° di-

cembre 1889, n° 6509, il quale diede argomento all'estensore  della presente Voc; ad analogo studio pubblicato nella Rivista-

Pennla {La nuove disposizioni sul casellario giudiziale; Rin. Pen..,

vol. xm, pag. 251).

(E) Il manoscritto che sulla voce Can monastiche avevamo

dapprima. consegnato per la stampa. essendo riuscito di non pic-

cola mole, per desiderio espresso dalla on. Direzione delD1'gnlo

Italiano, lo abbiamo ridotto in più modesti confini riservandoci.

in una separata. pubblicazione, di due all'argomento quello svi-

luppo che la sua importanza richiede.
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nuto per allora l'impero tore Costantino, che per verità.

non si considerò da meno egli stesso. Il seme cosi posto

doveva necessariamente germogliare, ed a ciò intese .

l‘opera successiva, che raggiunse il suo scopo allora. che

all‘autorità dell'imperatore divenuta puramente nomi-

nale. subentrò la. potenza reale ed effettiva del vescovo

che aveva la sua sede nella prima città. del mondo, e

che assunto, con lo svolgersi degli avvenimenti, il nome

di pontefice romano, aspiri) al primato sopra tutti gli

altri vescovi, reclamando per la sua chiesa gli onori,

l’oasequio o l’ubbidienza universalmente attribuiti a

Roma, alla venerata urbs deorum. all‘antica maestra

delle genti, alla. saggia dominatrice dei popoli. '

Il limite prescritto a questa trattazione non con-

sente un ulteriore sviluppo degli esposti concetti. Epperò.

accennato alla idea generale. che il monachismo è, come

anche osserva il chiaro prof. Mariano. un momento di

quella, forma di attuazione pratica, di realizzazione

storica del Cristianesimo,che (? la Chiesa, especialmeri'te

la Chiesa cattolica (1), si passa senz'altro ad esaminarlo

come istituto giuridico.
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' e più ampliata la legislazione di Costantino.— 30. Polizia

dei monaci. — 31. Costituzione di Arcadio e suoi provve-

dimenti per garantire l‘ordine pubblico turbato dei monaci.
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abitare nella cittù e nei castelli. — 33. Privilegi acquistati
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_ CAPO IV. — Condizione giuridica dei monaci e dei monasteri
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Giustiniano in relazione a quelli predominanti nel codice

di Teodosio. — 98. Costituzione di un centro religioso in

Roma e predominio della Chiesa cattolica. — 39. Editli

,di Teodosio degli anni 380 e 381. —- 40. La. necessità per

l'Impero di legarsi più strettamente alla Chiesa cattolica

fu più sentita sotto Giustiniano. Pubblica e solenne profes-

sione di fede cattolica da lui fatta. — 40 bis. Abolizione di

ogni restrizione alla facoltà di islituire eredi le chiese ed

i monasteri. Eredità. e donazioni ai martiri. ai profeti ed

agli angeli. Istituzione di crede in favore di Gesù Cristo. —

4-l. Statuizioni contenute nel codice di Giustiniano rispetto

ai monasteri ed ai monaci. Considerazioni generali. —

42. Fondazione del monastero. - 43. Esperimento e pro-

fessione religiosa. -— 44. I servi che si facevano monaci
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disarsdszions di alcuno come ingrato per aver professato

i voti religiosi. — 61. Abbandono del monutero da parte
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Caro V. — Dallo dominaoioni barbariche alla Riforma.

Bs. Dominazionibarbariclie. — 54— 11 numero dei monasteri

" crebbe sotto 'i Goti ed i Longobardi. —— 55. Carlo Magno ed

i suoi successori. — 56. Riforma benedettina. Camaldolesi,

Vallombrosani e Certosini. Ordini religiosi di Sant‘Antonio

e di Monte Vergine. — 57. Ordini religiosi militari degli

Spedalieri, dei Templari, dei Teutonici, di S. Giacomo e

di Calatrava. — 58. Lotte per le inveslilure tra lo Stato e

la'Chiesa. — 59. Restrizioni alla facoltà illimitata di erigere
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possedere. —‘ 00. Costituzioni normanne. Costituzione di

Federigo II. + 61. Importante evoluzione del monachismo.

'— 69. Gli Ordini religiosi mendicanti dei Francescani e

Domenicani. Scopi ‘di essi. —flG3. Romiti di Sant‘Agostino.

Carmelitani scalzi, Silvestrini. Serviti, Crociferi-e Celestini.

Caro VI. — La Riforma.

Sri-. Riforma religiosa del secolo XVI. _— 65. Monarchia univer-

sale del Pontefice romano. —— 66. Concetto della monarchia

laica. — 67. Dante. Scadirnento dell'autorità morale del

Pontefice romano. Il papato politico. — 68. L' Umanesimo
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— 69. Lutero. -70. Gli Anobatliati. - 71. I Protestantt. ——

72. Zuinglio e Calvino. — 73. Ign-.zio di Loyola e la Com-
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Caro VII]. — La apprensione delle oomoraeiom' religione
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Benefizi. — 89. Decreti del 19 e 95 settembre e dell'“ di—

cembre 1860, e del 3 gennaio 1861 perle provincie dell‘Um-

bria e delle Marche. — 83. Decreti dell'll settembre 1860 e

del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane. — 84. De.

crati del‘1't7 giugno. 15 agosto e 1° ottobre 1859 per le pro-

vincie dell'Emilia; del 22 giugno 1859 e dell'11 marzo 1860

per le provincie della Lombardia: dell'H e del 20 novembre

1859 per le provincie della Romagna; del 17 e 90 luglio e

» del 17 ottobre 1860 perle provincie della. Sicilia. — 85. Pro-

getti presentati al Parlamento italiano per la soppressione

delle case monastiche. — 86. Legge del 7 luglio 1866 sulla
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CAPO I. — Origini dello p'ersanalz'ià giuridica

dei monasteri.

1. La prima. indagine a farsi. secondo l‘ordine d‘idee

Superior-mente indicato. è quella di vedere come e quando

i monasteri da eemplncì aggregazioni () riunioni di indi-

viduì. divennero enti civili. ed assunsero perciò una

prepria personalità giuridica.

Stante l'intima connessìtù che esiste tra il mona-

chismo e la Chiesa cattolica. _giusta' quanto fu già ce-

servato, èmanìl'esto che per cdmpiere adeguatamente

l‘indagine occorre innanzi tutto invesligare quando le.

Chiese medesima. da aésociazione meramente di fatto.

divenne puranche associazione di dlr-illo. nel senso, be-

hinteso che oltre al libero eserci/io del culto, (‘u legal-

mente riconosciuta agli istituti di esso. la. capacità di

acquistare e di possedere (I).

2.1n questo argomento sunlsl comunemente pren-

dere per punto di partenza il celebre editto rivolto al

popolo di Roma da Costantino nell'anno 321 (2); ma ciò

è poco esatto, perchè anche “prima dell'editto in parole,

le chiese, come si vedrà in serruìto, erano considerate

duali enti giuridici istituti cioè legalmente riconosciuti.

e capaci quindi dei diritti che secondo la legislazione

romena. potevano godere i cmpma ed i collegia in ge—

nere. Ninn dubbio che le ricchezze delle chiese dopo

l‘anno 321 si accrebbero in modo straordinario; precisa-

mente per effetto del citato editto. Questo peraltro non

può in niun modo ritenersi quele l‘atto mercè cui le cor-

porazioni cattoliche (concilia) attenuare la loro auto—

rizzazione Iegale; imperocchè, se ben si considerino le

parole e lo spirito del riferito ordine imperiale, si vedrà

che con esso si intese nou-di riconoscere per la prima

volta la legale esistenza degli istituti ecclesiastici, ma di

allargnrne invece la capacità giuridica, accordando ml

essi la facoltà. di ricevere per testamento, ossia le ple-

m'ssima testamentz‘fatzlio passiva, come si esprime

Gotl1ofredo (3); il quale però, sebbene apprezzi nel Suo

giusto valore l’editto del 32]. non si estende più che

tanto a rintracciare i veri titoli della detta auto:-ism-

zione legale.

8. L‘edìtto ora citato suppone evidentemente che le

chiese fossero già state riconosciute come enti giuridici

e poseedesaero pure la capacità di acquistare all'infuori

che per testamento; e sotto quest‘aspetto puo dirsi che

eseò sia il coronamento dell’edificio, la necessaria conse—

guenze di un sistema di politica legislativa.

4. E questo sistema è ora mestieri ricostruire con

una duplice investigazione, dirette., da un parte, a

“conoscere quali disposlz|oni vigevano nel diritto ro-

mano sulle persone giuridiche in genere. e dall'altra. ||.

vedere in quali condizioni di fatto e di diritto il eri—

stianesimo sorgeva e si propagava in opposizione

del più vasto e potente dominio che il mondo abbia

mai visto.

6. Era principio generale di diritto preset; i romani

che occorresse un atto del potere pubblico dello Stato

perder vita ad una persona giuridico (4). Le pene per |

contravventori erano severissime. Venivano essi assimi-

lati 11. quelli che occupavanoi luoghi pubblici ed ìtempli

 

(1) Buffalo Mariano, Il monachiuno nel passato e nel piennle,

Nepdli 1888.

(9) Cod Theod..1v De episcopia. d..c' “ Habeat unusquiequelì—

centinm, eonctissimo catholica venerebilique concilio, decedens,

honorum quod opto'vit relinqucre. Nori sint c'assa judicin. Nihil

est quod magia hominihus debelur, quemutsupremae vòluu-  utie. postquum alìud jam vello non pdssunt, liber sil stilus et

licens quod iterurn non redil. arbitrium ,,

[B) Jac. Goth… Comm. in and. Theod., lib. xv1. lil. ||, 4.

(4) L. 3, Dig. De collagù'e sodalitiie, 5 l: " lu summa nulem,

nisi ex senatusconsulli auctoritate vel Causaris, collegiuru vel

quodcumquc tele 'corpus color-it, contra senatuscoueultum el

inondate et constitutionee collegium celebrut ,,;
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con uomini armati ( I), e. puniti quindi a termini della

legge Giulia (2).

Ben di rado si accordava la facoltà di fondare col-

legi (3), esi richiedeva per lo più che si proponessero

uno scopo di pubblica utilità. necexsariam oper-am

publicae utilisatis exhiberent (4), era questa la ragione

politica della loro esistenza legale., e perciò essi costi-

tuivano una perfetta imitazione dello Stato, assumendone

anche la. forma esterna compatibilmeri te col loro istituto.

Avevano quindi res communes, arcam communem, et

actorem sive syndicum; vale a dire erano posti in grado

di adempiere pienamente a tutti gli scopi ‘della loro

esistenza (5). In prosieguo, e pr0priamente ai tempi di

Marco Aurelio, ebbero la facoltà di accettare legati (6),

e conseguentemente potettero ricevere anche donazioni

a causa di morte (7): quantunque, come appare da un

rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano,

restassero pur sempre nell’incapacità. di adire un’ere-

dità a titolo universale, senza uno speciale privilegio (8).

Secondo gli esposti principii, la legislazione ro—

mana riconosceva come persone giuridiche:

a) lo Stato, res;mblica, populus romanus; deno-

minazione questa ultima che ai tempi dell‘impero fu so-

stituita dall'altra fiscus ,-

b) i comuni, sotto le varie denominazioni civitas,

municipes, respublz’ca civitatis vel municipii, com-

mune. communitas, curiae nel decuriones. vici, fora,

concilialmla, castella, ed in ultimo anche le pro—

vincie (9).

Fra i detti enti, che costituivano la classe delle

publicaepersonae, perchè parti essenziali dell‘organismo

politico, e le altre specie di persone giuridiche, tenevano

un posto intermedio i collegi dei sacerdoti (10) e delle

vestali (Il), le legioni ed il corpo dei cavalieri ( 12).

Non mancavano esempi di vere e proprie fon-

dazioni a scopo di culto e di beneficenza, le quali poi

col nome di pia corpore, presero grande sviluppo sotto

l'impero del cristianesimo. Tali specie di persone giu-

ridiche non erano molto frequenti ai tempi del paga-

nesimo, perchè allora cosi il culto chela beneficenza

si esercitavano esclusivamente a carico dello Stato.

Risulta da un frammento di Ulpiano che potevano

istituirsi eredi quelle divinità alle quali sifi‘atto privi—

legio fosse stato accordato da un senato-consulto o da

una costituzione del prlncipe (13): e Cicerone narra. di

una liberta di Venere Ericina la quale sosteneva di

appartenere con tutti i suoi beni alla. Dea se ci omnia

sua Veneris esse (14).

 

(I) L. !. Dig. De collegs'ie eodals'tu’is: “ Quisqnis illicitum col—

legium usurpaverit. ea poem tenetùr, qua tenentur qui homi-

nibus nrmalie loca publica vel tempia occupasse judiceti sunt .,.

(2) I... !, Dig. Ad leger» Julian; mnjenfafie: " Proximum sacri-

legio crimen est. quod majeetatie dieitur. 5 1. Majeststis autem

crimen illud esi, quod adversus populum Romanum. vel adwar-

sus securitatem eius committitur; quo tenetur ie cujus opera

dolo malo consilium initum erit, quo al:-sides injussu principio

interoiderent: quo armati homines cum telislapidiliusire in urbe

sintI conveniantve adversus rempublicam, locave oooupentur,

vel tempia etc. ,.. '

(3) L. 1, Dig. Quod cujuscumque: " Neque societas neque col-

legium. neque hujusmodi corpus passim omnibus haberi con-

ceditur. nam et legibus et senatusconsultis et principalibus con—

stitntionibusenree coercetur. Pancia admanan in caueù cm1cm.ya

sunt huj11sm0ril cm‘pora,‘ ut coce vectigaiium publicorum sooiis

permissum est corpus haben: vel aurifodinarum vel argenti-

l'odinarum vel selinarum. Item collegia Romae certa sunt, quo-

rum e'orpus senatusconsultie atque oonstitutionibue principalibus

c'onllrmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et

neviculariorum qui et. in provinciis sunt ,.

(4) L. 5, 5 1%, Dig. De jure s'mm1m1'latls: “ Quìbusdam coll'egiis

vel corpuribus. quibus jus coeundi lege permissum est, immu-

nitas iribuitur: scilicet eis celles-iis vel oorporibus, in quibus

artificii sui causa unusquieque edsumitur: ut fabrorum corpus

est, et si qua condom ratîouem originìe habent, id est, ideirco ‘

institute. sunt, ut necessaria:): opera… publicae utilitnh's ::.-hibo-

vent. Nec omnibus promiscue qui adsumptisunt in his oollegiis.

immunitas dolor; sed ertifioibus dumtaxat ,.

(E) L. 1, Dig. Quod euj1usewnque, “‘Quihus autem permis-

eum est corpus habere collegii, sooietatis. sive cuiusque alterius

eorum nomine, proprium est ad exemplum reìpublicae habere

res communes, arcam communern. et actorem sive eyndicum:

per quem, lanquam in republica, quod communiter agi, flerique

oporteat. egetur. fiat ,.

(6) L. 20, Dig. De robin dubils: " Cum senatus temporibus Divi

Marci permiserit collegiis legare. nulla dubitatio est. quod si

corpori cui licet coire. legatum sil, debeetur; cui autem non

licet, si legetur. non velebit, nisi singulis legetur; hi enim non

quasi collegium sed quasi certi homines ndmitteutur ad le-

gatura. ...

[?) L. 9 Dig. De m01'tin carta:: Jan.:" Omnibus mortis causa

espera permittitur, qui scilicet et legata eccipere possunt,,

I... 37, Dig. cod. tit.: " illud seneraliter meminiese oportebit:

dona’tiones mortis cause. facies, legatis conipatatae;'quodcum-  

que igitur in legatis iuris est, id in mortis causa donationibue

erit accipiendum ... _

(8) L. 8, God. De beer-ed. inst.: " Collegium si nullo speciali

privilegio subnixurn sit, haereditatem capere non posse, dubium

non est .,. Tele Costituzione è dell‘anno 260 dell' era volgare;

in seguito ne fu mitigato il rigore da una Costituzione dell'im-

peratore Leone, dell’anno 469, inserita uelCodice di Giustiniano,

e che è la L. 19, De hered. inst.: " Hereditatis vel legati, seu fi-

deiubmmisei, aut donationis titulie domus aut nnnonae civiles.

aut quaelibet aedilicia val mencipia, ad jus inolytae ùrbis vel

eiterius cujuelibet civitatis pervenire poesunt ..

(9) God. Th. De legati: et decretis, L. 11 : " Si quis vel civita—

tie, val provinciae, vel corporis llliclljus ita proeequi desiderio

voluerit, etc. ,..

L. 12: " Provincialium enim desiderio, quibus necessaria saepe

fortuitis remedia deposcuntur, vobis solis egnoecere atque ex-

plorare permiltimus: nobis probationem ao judicinm reserve.

mus: ad provinciale consilium in una frequentiore totius pro

vinciae urbe cunotos volumus convenire qui, etc..,

(IO] Svet. DomiL, 4: " Celebrabat et'in Albano quotannie Quili-

qualria Minervae, cui colleglum instituerat, 88,5 6. Dig. De

legafis:“ A te. Petroni, peto uti ea due millia. solidorum reddit:

collegio eujusdam templi .,.

(11) Hyginus: " Virginum quoque veetalium et saoerdotum

quidem acri vectigelibus redditi sunt et locati ...

(12) L. 6, $ 7. Dig. De injusto rum. irr. facto test.: “ ...Quem di-

etincliouem in mililis quoque testamento divus Hadrianue dedit

epistole. ed Pomponium Falconem; ut ai quidem ob conscien-

tiam delicti militaris mori maluit, irritum sit eius testamentum.

quod ei taedio vitae, vel dolore, valere testamentum: aut si

intestato deoessit, cognatie, aut si non sint, leg-ioni isla sunt

vindicande ..

L. 2, God. De hereditatlbux dec.: " Universia tam legionihus

quem vexillationibus, comitateneibus seu cuneis insinuare do-

hebia, ut cosnoecant cum eorum aliquis fuerit rebus.humauis

exemptus, atque intestatue si sine legitimo herede decuserit.

ad vexilletionem in qua militav-it, res ejuedem necessario per-

venire ,.

(18) Ulp., un, 6: “ Deus heredes inetituire non possumus.

praeter eos quos senatusoonsulto, constitulionibus prìncipum

concessum est: sicuti Jovem Tarpejum, Apolliuem Didyniseum, _

sicuti Martem in Gallia, Minervam Iliensem, Herculem Gedita-

num, Dianam Epheeiam, matrem Deorum Sipyleuaem quae

Smyrnae colilur, et coeleslem Salineneem Garthagîriie ,.

(ld-) Cie., Divin. in Caxfl., 17. '
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Anche ai templi era attribuita la personalità giu'

ridica (l), considerandoli quindi capaci di acquistare e

di possedere, eciò anche quando la religione pagana era 5

sul declinare (2)

Quanto alla beneficenza, era essa pure, come già -

si è accennato, a carico dello Stato, e quindi, secondo quel

sistema politico, poco. in generale, si avvertiva la neces-

sita di apposite fondazioni.

Le corporazioni di arti e mestieri costituivano la

terza specie di collegi.

8. Oltre ai “vari e propri collegl.emiversilates, cor-

pora,ardines, esistevano i sodalizi, che personas vice —-

funganlur (3). I medesimi erano antichissimi in Roma',

come osserva-anche Savigny (4). e per essi non era ri-

chiesta nei singoli casi l’auctoritas senatusconsulli vel

Caesaris; ma sul f0ndament'o di una disposizione gene-

rale di legge si costituivano con le reciproche pattui-

zioni dei soci, sociales, le quali aveano effetti giuridici,

purchè non contràvvenissero a leggi di ordine pubblico:

his autem, dice Gaio. potestatem facit lea: paclionem

quam velint sibi fe1re. dum ne quid ca: publica lege

corrumpant (5). Sifi‘atte associazioni divennero popo-

larissime in Roma sull'esempio della Gràcia, perchè,-…

sebbene potessero costituirsi sotto forme differenti, lo

“scopo comune a tutte era il mutuo soccorso, in conside-

razione del quale veniva ai soci p‘ermesso di gratificarsi

vicendevolmente con reciproche disposizioni: quidguid

hi disportcnt ad moment,/imam sil, m'a-i hoc pubblicae

leges prohibuerz'nt (6). Onde può direi che i sodalizi,

come quelli che rispondevano a veri bisogni della con-

vive'nza‘, erano più'che‘altro la sanzione giuridica di -

un l‘atto giàprodottosi per necessità di cose tra quelle

persone che trovavansi più spesso a contatto tra di loro;

e perciò i detti enti difl‘erivano l'uno“ dall‘altro secondo

i vari ceti delle persone che vi appartenevano. potendo

costituirsi in associazioni della specie di cui si discorre,

cosi le plebs, come i fi-atres, cel sa'cromm sacramen-

tales, vel naulae. vel confiumenlales, vel qui in eadem

sepulchvo sepeliuntur, vel sociales qui e: mullum

simul habitantes. ecc. (7).

'I. Tra gli enti che personae vice fungunlur, devono

pure annoverarsi i collegio tenuiorum, istituiti esclu-

sivamente perle classi sociali povere (8). Il patrimonio

del collegio non in altro consisteva che nel tenue con-

tributo mensile. stipem menslruam, dei vari soci che

potevano riunirsi non più che una volta al mese: semel

in mense coè'ant. Tali limitazioni erano prescritte nel

fine di evitare che coll'sccrescìmento del patrimonio

e con le frequenti riunioni si desse causa ad un col-

legio illecito, ne sub prdctemlu hujusmodi illicibum

collegium coè‘at (9). La stessa persona non potea con.

temporaneamente appartenere a più di un collegio (lO);

appunto per allontanare il pericolo, che divenissero,

tutti insieme stretti ira loro. una vasta associazione

pericolosa per la sicurezza dello Stato. Nei medesimi

poteano essere ricevuti pure i servi col consenso dei

loro padroni, volentz'bus domini:, minacciandosi, pel

caso contrario, ai curatori dei collegi una pena pecu—

niaria (l l).

8. Del resto, le leggi rornane accordavano pienissimo

il diritto di riunione a scopo religioso, purchè però non

si contravvenisse a disposizioni di ordine pubblico,

massime a quelle relative ai collegi illeciti (l2); la quale

ipotesi Verificandosi i collegi medesimi venivano sciolti,

ma si permetteva agli associati di dividere tra loro la

comune sostanza, pecuniar communes ( 13).

 

 

(1) L. 20.51,Dig.: “ Attic fideicomrnissum his verbis reliquit:

guisquis mihi horas erit fida-' eius commitla, un” da a; ndîm

oomaculi mai e! koh-ei, poet obitum, adm-doti c: bleroplnylcco

:: liber-tù qui in (Ho templo cruel. rie-naria dccevn die nunrlind-

mm quae ib! meus“: quasro. utrum. his dumta.xat qui eo tem—

pore quo legabatur, in rebus bumanis et in co officio fuerint,

debitum sit, an etiam his qui in locum'eorum succeeserunt.

Beepondit, secundum ee. quae propouerentur, ministerium 'no-

minaiorum designatum, catena; dutum templo ,.

;[2) L. 4, Cod. Theod. Dc locations fundorum: ' Ut quisque

conductor. fuer-it inventus poseessor fundi qui ex publico vel

._1emplmmjure descendit, buie cum augumento Oblate agsrjun-

geta:inutilior....

L. 5, cod. tit. "Aedîiìcia, burton: ..... vel ea quae de jure tem.

plorum, ani perdiversos petite, aut esternabili damni fuerii'1t

‘nongregata... sub perpetua conductîone, salvo dumtaxat canone

quem sub examine habitat discu'ssionià cònstitit adscriptum.

pee'nes municipes collegietols el. corporisto's urbium singularum

conlocata, permanent… .,.

(E) Mùblcnbrucb, Doclrlna pandeclarum, 5 900: “ Neque vero

omnibus quae non improbenlur collegiie, personam haben con-

cessum est, quam1ris conventus haben, leges sibi ferro, aliaque

-complura quae in originsriie universiiatum juribus beberi so-

lita sunt,illisquoque 'licitu1ù esse potest; Haec autem, quae

personas vice înnguntui", institui nequeunt nisi in coeundo tree

ad minimum edsiut homines ..

(de] Trattato di' diritto romano, 5 unn. _

.(5) L. 4 Dig.De collegi“ sociali:-'da: " Sociales sunt qui ejuedem

collegii sunt. His autem potestatem facit lex, pantionem quam '

velint sibi terre, dum ne quid ex publica lege oorrumpant. Sed

haec lex videtur ex lege Solonis translate esse; non illuc ita

est: si autem plebe, vel frctres, vel sec.:omm sacramentaies, vel

nautae, vel confrumeniales, vel qui in codoni sepolchro seps—

1iuntur, vel sodales qui et multum simul habitantes sunt: enim-

vsro ed negotiationem eui quid ailud; quidquid hi disponsnt  

ad invicem, firmum sit, nisi hoc publicae leges probibnerint ,.

(6) L. 45 Dig. De collegi“ aodalilù's.

('I) ld. id.

(B} L. 5. 5 12, Dig. Ds jun immunilatz'o" .....Sed ne quidem

eos qui augcant faoultates et munera civitatis sustinere poseunt.

privilegiis quae tenuioribus per collegio distributis concessa

sunt1 uti posse, pluril'arìam constitutum set ,..

(9) L. I, Dig. De collegi“ sodalitu'is: ' Mandatis principalibus

praeoipitur praesidibus provinciarom, ne petiantur esse collegio

sodalitìa, neve milites collegio in caatris he.-beaut. sed permitiitur

tenuioribus etipem mensiruam conferre, dum tamen semel in

mense coèant. ne sub praetextu hujusmodi illicitum oollegium

coèat; quod non tantum in urbe, sed et in Italie et in provineiis

locum huber_e Divus quoque Severus rescripsit ,.

(10) L. 1, 5 2, Dig. cod. tit.: “ Non licei. autem amplius quem

unum collegium licitum habere, ut cet constitutum et a Divis

fmiribus: ci. si quis in duobus fuerit, rescrîptum cet eligere eum

oportere, in quo magis esse velil,accepturum ex eo collegio a

quo recedit, id quod ei competit ex ratione quae communis fiat ,.

(11)L. 8,5 !, Dig. cod. tit.: “ Servoe quoque licei in collegio

tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores harum cor-

.pornm sciant, ne invito ent ignorante domino in collegium te-

nuiorum reciperent, et in futurum possa tenea.ntur in singulos

homines aure0rum centum ..

{12} L. 1. 5 !, Dig. and. m.: " Sed religi0nis causa coire non

probibentur dum tamen per hoc non fiat contra senatuscon-

sultum quo illicita collegio. arcentur ,..

L. !, Dig. Dc exh-aorde‘nafi-‘s crtme'nibus, Ulp.: “ Sub prlelexi;u

religionis vel sub specie solvèndi voti, coetus illicitos nec a

veteranis temptare' oportet ,.

(18) L. 8, Dig. Ds colleyile cadah‘lu'ic: " Collegia, si qua fuer-int

illicita, mandatis et conetitutionibus et senatusconeultis dissol-

vu11tur. Sed pérmittitur eis. cum dissolvuntur, pecunies com-

munes, si quas habent, dividere. pecuniamque inter se partiri ,.

Sull'cuiorìi‘à. di questo fremente alcuni scrittori pretendono
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9. Esposte leprincipali diaposizioni delle leggi ro—

mano sulle persone giuridiche, uopo è ora vedere in

qual modo entrarono nel giro di esse, sorsero cioè a

vita civile, gli istituti diuna religione, la quale, non

appena. cominciò a. manifestarsi, fu ben presto oggetto

di persecuzione da parte dello Stato.

Dovendo il cristianesimo operare nella sfera delle

cose umane, la vita civile per gli istituti della nuova re-

ligione si imponeva come una necessità; in una parola

occorreva che le associazioni cristiane avessero una

esistenza propria come tali, onde divenire, quali furono

in efietti, il mezzo più potente ed efficace sia come forza

di azione che di resistenza per assicurare attraverso i

secoli la continuità dell‘opera e poter quindi raggiun-

gere il massimo grado di espansione. e compiere il.

lentoed incessante lavorio di dissoluzione del vasto

corpo sociale romano. E chiaro che, tenendo conto dei

rapporti ,in che fin dal principio della sua esistenza si

trovò il Cristianesimo di fronte allo Stato, i primi col-

legia o corpora_dei cristiani non poterono. altrimenti

costituirsi se non adattandosi in quella forma di persone

giuridiche già. esistenti, la. quale fosse atta, per la speciale

sua natura, non solo a rendersi strumento della idea cri-

stiana, ad accoglierla ed & svolgerla nel modo più com-

piuto relativamente ai tempi, ma anche a celare il vero

scopo dell'ente, per dargli campo di esistere non ostante

i divieti della legge e la sorveglianza della autorità.

10. Ora, è fuori dubbioin l'atto che l'ente tipo dei

corpore christianorum fu la chiesa., l’ecclesia fra-

t_rum (i), il significato della quale locuzione si rende an-

cora più palese quando si consideri che in luogo di essa

si adoperarono, per _esprimerela stessa idea, le parole:

cuncti fratres, fratres, fratemitas, sodales fratres.

La chiesa accentrava tutta l‘opera cristiana, fosse questa

diretta al culto ovvero alla beneficenza nel più lato

senso della parola; ed era perciò al tempo stesso e

corporazione e fondazione. 0115 non si potrebbe meglio

"chiarire che con la testimonianza di Tertulliano. Egli

descrive la nat19a e lo scopo delle associazioni cri-

stiane dei primi secoli con le seguenti frasi : ...Etz'am si

quod arme genus est, non del1onorarz'a summa quasi _

rcdemptae religioni.: congregatur: MODICAM UNUSQUIS-

ovs STJ?EM nessuno;. ma, VEL CUM vnurr, et si modo

velit, et si modo possit, apponit, nam nemo campetti-

tur sed spente cònfert. Haec quasi deposita pietatt's

sunt, nam inde non epulis, nec potacutz's nec ingratis

v'oratrinis dispensantur, sed ege—n'is alendis human-

disque. et pucn's 'ac pueltis re ac parentibus destitu-

tis, jamqu8 domesticis senihus item naufi-agz'x et si

qui in metalli.: et si qui in insula“: nel in custodita

dumtarcat ew causa Dei sectae alumm' confessionis

suae fiant (2).

Cercando trale vsr1espec1e di persone giuridiche

ricon0sciute dalla lenislazione romana, quella che per

la. sua indole e per l'affinilà degli scopi, meglio si pre-

stava a dar forma e colore legale alla chiesa cristiana,

si scorgerà. che & siffatti intenti mirabilmente potevano

servire icollcgia tenuiorum in gen ere, e nella forma più

concreta delle associationcs funeraticiae. Così gli uni

come le altre erano un misto di corporazione e di fon-

dazione; erano permessi in virtù di una disposizione

generale di legge; e non richiedevano, per ogni singolo

ente che sorgesse, una speciale ricognizione della pub-

blica autorità, o quanto meno potevano agevolmente

elu-lerla. in essi prese quindi forma e consistenza giu-

ridica l'ecclesia fratrum. non come associazione uni-

versale di tutti i seguaci della nuova fede sparsi per

le varie provincie dell‘Impero romano, ciò che sarebbe

stato incompatibile coil'indole dei colleg1'a tenuiorum

e delle associationes funeratz'cz‘ae, ma, a somiglianza

di questi corpi, come entità particolare costituita e fon-

data dai fedeli del luogoin cui la_medesima sorgeva,

per esercitarvi il culto e in beneficenza secondo i pro—

cetti del vangelo.

Per convincersene di più, se ancora occorresse',

basterà, tralasciando'altri argomenti, confrontare fra

loro il testo succitato di Tertulliano e quello della L. |_,

D. De collegiz‘s sodalîtiis. L'uno’ sembra modellato

sull'altro; nonsolo per le funzioni attribuite agli enti

cui rispettivamente si riferiscono, ma anche per la quasi

identità di linguaggio, che si riscon1ra specialmente

nelle frasi tipiche: sodales e stipem menstruam.

11 Un'altra prova poi che nella chiesa primitiva cri

stiana si fondevano le forme delle due specie di enti

sopra indicate, si ha del [fatto che in Romai titoli delle

chiese erano riordinati in relazione al numero dei cimi—

teri; il che mostra. appunto come le prime chiese esi-

stettero precipuamente sotto le apparenze di associa-—

tiones funeraticiac, mentre in fatto poi non erano che

i caz-pom christianorum, e come durante l'imperver

sare delle persecuzioni le chiese medesime venivano

traslate ciascuna nel rispettivo cimitero, donde poi

uscivano al cessare della bufera.

_ 12. Inline, un altro argomento di non dubbia evidenza

che i caz-pom christianorum, cioè le chiese, si costi-

tui vano sotto il nomen furia di collegia tenuiorum in

genere, si trae dalla circostanza che col diffondersi del

cristianesimo codesti enti si moltiplicarono. Infatti,verso

il secolo 111 esi crebbero di numero; e tra i medesimi

furono a preferenza in gran voga quelli d'indole affatto

funeraria. i cui membri acquistavano un sepolcro

comune ove tenevano le loro adunanze ed i loro riti

funebri: e precisa‘rnente intorno alla stessa epoca il cri-

stianesimo si era talmente allargato che, non ostante le

persecuzioni, aveva invaso tuttiin ordini della società.

onde Tertulliano poteva dire“: naoigamus et nos vobi—

scum, 'et militamus' et" rusticamur, et mercamur

proinde miscemus artes, opera nostra publicamus

usui ontro (3). Del resto il moltiplicarsi dei collegio

funeraticia si spiega facilmente, quando si riflette che

il luogo in cui i cristiani potevano riunirsi più sicura-

mente era nell‘asilo della morte,nelia quiete solitaria dei

cimiteri; perchè niun popolo ebbe mai quanto il romano

per cosa cosi sacra la. religione del sepolcro, fino al segno

che per rendere come tale inviolabile un luogo, non era

necessario l'intervento di alcuna autorità, ma bastava

solo seppellirvi il cadavere di un uomo, giusta la sen-

tenza del giureconsulto Marciano: religiosum_ locum

unueqztisque sua oo!zmtate facit.de mortuum infert

in locum suum (4). Questa condizione di cose da una

parte, e la disposizione della legge 1. D. Decollegiis

sodalitiis dall‘altra, permisero che fin dal principio del

 

sostenere. che, secondo il dirittoromano, i beni di un disciolto

Collegio si dovessero dividere" tra imembri di esso. Tali scrit-

tori però incorrono evidentemente nell’equivoco di generalizzare

una disposizione che riguarda esclusivamente i collegio libetta,

quelli cioè che non avevano personalità giuridica, appunto

perché non erano mai stati legalmente costituiti.  [l] Cypriani, Ep. 34.

($) Apolog., un….

(3) Apolog., in.

(4; i…. e, Dig., s 4, De div. mr, :( qualilute.
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cristianesimo e nell’infierire dellepersecuzioni. potessero

fondarsi enti giuridici della nuova religione; i quali all'e-

steriore avevano la forma dei coltegia tenuiorum, in

sostanza però erano chiese con attribuzioni molteplici

oltreil culto, tutte convergenti ed unico scopo, e con entità

giuridica distintada quella dei singoli fratres o sodales,

più o meno sviluppata secondo le particolari condizioni.

Sicchè si ebbe questo risultato: che in forza. degli editti

imperiali i cristiani. come seguaci di religione prescritta,

erano sistematicamente perseguitati, e le loro associa-

zioni venivano considerate come società illegali, mentre

poi come collegi funeratizi le stesse società. erano tol—

lerate fino a quando non fosse palese il loro vero scopo.

18. Non seguiremo passo per passo lo sviluppo dei

coopera christianorum; ed accenneremo invece le fasi

principali che attraversarono prima di essere ricono-

sciuti come veri e propri enti giuridici della nueva

religione. Ncrane, Claudio e Domiziano si distinsero per

il loro accanimento nel perseguitare icristìani;sotto i

detti imperatori le chiese non poterono quindi sussi-

stere che nella l‘arma or ora descritta.

14. Con Traiano le persecuzioni si spogliarono di

quella cieca ferocia che aveva per lo innanzi sospinto

& incrudelire contro le persone in massa.; e furono

invece guidate da un sistema prestabilito, secondo cui

doveva combattersi il cristianesimo come dottrina e

come chiesa, anzichè come associazione di persone cui

si attribuivano senza alcuna prova i delitti più orrendi.

Una lettera di Plinio, mandato da Traiano a governare

la Bitinia ed il Pento, chiarisce questo punto. Egli si

rivolge all'imperatore per averne il responso sul modo

da tenere verso i cristiani; domandandoin se dovesse

punirli per il solo nome che portavano, ovvero per

delitti positivamente commessi: nomen ipsum,“ fingi-

tiis careat, an flagr'tia coherentia-nomini. in sostanza

poi la somma dell'accusa non consisteva più nell'at— '

tribuire, come si era fatto nel passato, ai cristiani '

ogni sorta di maleficii che si supponeva commetten-

sero odio humani generi:. Plinio invece, fa colpa ai

cristiani della loro superstitio, che chiama prava et

immodica, diffusa da per ogni dove in danno della reli-

gione pagana, ridotta perciò a mal partito. Visa est enim

miln', egli dice, res digna consultatiom's, mawùne

propter periclitantz'am numerum. Mutti enim omnis

aetats's, omnis ordinis, utriusquesewus etiam, vocantur

in periculum et vocabuntur. Neque enim civitate:

tantum, sed vico: etiam atque agree superstitionis

istius contagio pervagata est ( l ). E Trnjano risponde:

. non devono ricercarsi i cristiani; se sono accusati e con.-

vinti‘, si puniscano... Delle accuse anonime non dover-

sene far caso". Conquirendi non sunt: si deferantur et

arguantur, puniendt sunt.... Sine auctore vero pro—

p0siti libelli, nullo crimine locum habere'debent (2).

Nel concetto romano adunque i cristiani avevano gua

degnato questo: che da nemici del genere umano passa-

vano ad essere considerati come nemici della‘religione

dello Stato; secondo lo stesso concetto il cristianesimo

conosciuto nei suoi riti,come sono desoritti da Plinio,

era, non più una colpa, ma un errore (3). Il passo è im-

portante; nondimeno icorpora dei cristiani erano pur

sempre considerati come iltz'a'ta collegio e quindi di-

sciolti, a meno che non si trattasse di cottegia tenuia-

mm o associationes funerat5ciae. Ne fa fede lo stesso

Plinio nella. indicata lettera, in cui dice di avere per or-

dine dell'imperatore vietato, con apposito editto, le asso-

ciazi0ni cristiane conosciute sotto il nome di eterie (4);

lo stesso divieto non potea però,come è naturale,riguar-

dare anche i corpi anzidetti, di cui quindi non e parole.

nella lettera di Plinio.

15. Sotto Adriano, Antonino Pio e.Marce Aurelio, le

case dei cristiani non valsero meglio; benchè non poco

dovettero avvantaggiarsi dal senatoconsulto fatto ai

tempi dell‘ultimo dei tre imperatori.

Il regno di Commodo segna un'epoca favorevole

al cristianesimo, per la pace di cui potè godere e per la.

maggiore diffusione che ebbe; i progressi furono però

arrestati da Settimio Severo; ma indarno, perchè era.

talmente cresciuto il numero dei seguaci della nuova

religione, che Tertulliano poteva dire: vectra omnia

implem'mus. urbes,insulas, castella, municipia, con.

citiabuta. castra ipsa, tribus, decurias, paiatium, sc-

natum, forum; sota vobis reliquimus tempia (5).

18. Con Alessando Severo, che venerava tra altre

immagini quella di Cristo, i cristiani, seguendo l'e-

esmpio dell‘imperatore, il quale per di più non solo

christiane: esse passa: est, ma anche Christo temptum

facere voluit [(i], poterono adorare in pubblico il fon-

datoredella loro religione, erigerin templi ed acquistare

anche. terre peri loro corpora. Ed infatti riferisce [.am-

pridio che-nella contesa tra i cristiani ed i -popinarii,

Alessandro Severo emise un rescritto per mantenere i

cristiani»nel possesso di un luogo di proprietà pubblica da

essi occupato in Roma. per tenervi le loro adunanze (7);

il che vuol dire che i vari scopi,ai quali per le necessità.

dei tempi avevano prumiscuumente adempiuto i collegia

teniuorum e le assaciationes funeraticiae dei cristiani,

potevano cominciare a svolgersi l‘uno separatamente

dall'altro, col mezzo di entità. giuridiche distinte, le cui

idee fondamentali erano esistite anche prima, ma rac-

chiuse, come in embrione, nella personalità collettiva

della chiesa. [l'allora in poi la religione cristiana preso

uno sviluppo sempre crescente,e lu pubblicamente tol-

lerata, fino al punto che,come rilerisce Eusebio quando

descrive la condizione del cristianesimo innanzi la

persecuzione di Diocleziano, i cristiani non erano esclusi

dal governo delle provincie, ed erano anzi dispensati

dall’obbligo che-incombeva ai magistrati di sacrificare

agli dei ed agli imperatori (B). I seguaci della nuova

 

(i) Pliu., Ep., lib. :, 97.

(2) Plim, Ep.. lib. :. 98. .

(3) Plim. Ep., lib. x. 97: “ Adfirmahant autem hanc fuisse

summa… vel culpae suae vel eri-oris, quod esseot soliti stato

die ante lucem convenire: curmenque Ghrislo, quasi Deo, dicere

secum invicem: aeque sacramento neu in eculus aliquud ob.-

stringere. sed ne furta. ne latrocinin, ne adnlteria committe-

rent. ne fidem l‘allerent. ne deposilum appellati nbnegarent:

quibus pernctis morem sibi discedendi fuisse, rursusque coeundi

ad capiendum cibum. promiscuum tamen ei. innoxium ,.

(4) ld. id.: “ Quod ipsum facere desisae post edictum meum,

quo secundum mandala tua, haelerias ese vetuerom ,..

(51 Apol.. xxxvu.

Dronero inzull0, Vol. VI, Parte Q'.

 
(6) Lampridius, Scriptorca histories augustae, QQ, Q9, 43: " Chri-

stianos esse passus est. ln sacrario suo... Christum..... habebat

ac majorum effigiee. Christo templum facere voluit cumque

intra deus recipere, sed. etc. ,..

(7) Id., id., 49: “Cum Christiani quemdam locum. qui publico:

fuerat, occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deheti,

ruscripsit melius esse ut quomodocumque illic Deus colatur,

quem popinariis dedul.ur ,.

(8) Euseb., Bm. cool.. lib. v…, 1: “ Argurnento esse possit

imperatorurn benignitas erga nostros; quibus regendus etiam

provini-Jas commitiebaut omni caci-incendi motu eos liber-antes

ob singulnrem, qua in religionem nostrum affecti stunt. bene}—

volentiam …'.

34.
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fede si moltiplicavano ogni giorno più, e si aumentò il }

numero delle chiese che aveano gia assunto il carattere -

di vere e proprie fondazioni nel senso giuridico della

parola (l].

17. Questo stato di cose fu turbato dalla persecu-

zione di Diocleziano, la quale fu precipuamente diretta

contro le chiese come entità distinte, perchè si era

compreso che nelle medesime stava tutta la. forza della

nuova religione, e che al punto in cui erano giunte

le cose sarebbe stato pressochè impossibile soffocarla

coll'esterminio di coloro che la professavano. La di-

struzione della chiesa di Nicomedia segnò quasi il co-

minciamento delle ostilità (2) degli anni 303 e 304; e

gli editti posteriori pubblicati dallo stesso Diocleziano

presero di mira, non tanto i_eingoli individui quanto-le

chiese, i capi di esse, e gli oggetti del culto (S).

18.’Anche questa persecuzione noa raggiunse il suo

intento, e l’imperatore Galerie vi pose fine coll’editto

dell'anno 311, permettendo il libero esercizio del culto

cristiano, con queste parole secondo la versione di Eu—

sebio: ut omnes ehristiani aedes suas, in quibus

conventus peragebant, dermo instaurare possint (4);

e con queste altre secondo la versione di Lattanzio:

ut denuo sint christiam‘ et convents‘c‘ula sua compo-

ne?“ (5). Al citato editto segni quello dell‘anno 312 e

poi l'altro del 3l3, entrambi di Costantino e Licinio.

19. In quest’ultimo atto fu concessa la più ampia libertà.

religiosa ai cristiani, concedendosi ai loro comora non

solo l’esistenza giuridica, ma anche la capacità di acqui-

stare e possedere; laddove prima di Costantino e Licinio

anche quando si usò la massima indulgenza verso i cri-

stiani, la loro esistenza, la proprietà e l'intrinseco go-

verno mai dalle leggi fu riconosciuto. ma soltanto in

parte tollerato dai magistrati dell'Impero, Hoc autem

amplius, così l'editto, in gratia christianomm decer-

nimus; ut loca t'ps‘0'r'um in quibus ante hac convenire

consueverant, de quibus in Ziterisprius ad deootionem

tuoni. dati: alia erat forma superiori tempore con-

etituz‘a, si qui aut a fisco nostro, aut ab olio quodam

ea. emisse visi fuer-int, zpsis christiam's abs-que ulla

pecunia et sa’—ne repetitz'one ulla super adiecta‘ pretii,

jucunctanter ac sine ulla ambage restiluant; et si

qui eadem loco dona acceperint, ut ea protinus chri-

stiam‘s reddant. Quod,‘ si qui ea loca emeromt, aut

ritmata acceperunt; aliquid a nostra dementia petere ,

velina.... Quod quidem omnia protinu: sine‘utla di-

latione corpori christianorum restituì tua cura ac

diligenù'a oportebit. Et quoniam iidem christiam' non

solum ea loca in quibus convenire solebant, sed etiam

alia possedisse noscuntur, quae non privatim ad sìn-
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gulos ipsorum, sed ad jus corporis pertinenent: haec

omnia post team a nobis memoratam absque ulla

dubitatione iisdem christianis, hoc est cuilibet corpori

et conventiculo ipsorum restituì juhebis..... Atque in

his omnibus supradiclo corpori christianorum operam

tuam atque industriam quod fieri poterti praestare

debebis; ut mandatum. ciz‘issz’me perficiatur, qua in

hoc etiam communi etpublg‘cae tranquillitaù' a nostra

dementia consulatur (6). E questo l’atto solenne con

cui,sanzionandosi uno stato di fatto durato per secoli,

furono riconosciuti come persone giuridiche i corpora

dei cristiani, in genere, ed in ispecie qualsiasi altra

entità. che potesse avere relazione coll'esercizio del culto

ovvero con l‘attuazionepratica della fede cristiana. come

ad esempio le chiese, le fondazioni e le corporazioni. Ed

a tale idea accenna lo stesso Eusebio quandO. narrando

delle liberalità di Costantino verso le chiese, comprende

nelle dette liberalità anche quello fatto ai poveri, alle

vedove ed agli-orfani, appunto perché nella chiesa si

accentrava allora tutta l'opera cristiana (7); e quindi

di ogni cosa si facevano donatarie le chiese essendo esse

al tempo medesimo enti di culto e di beneficenza.

20. Da tutto ciò emerge adunque chiaro che prima

ancora dell‘editto dell'anno 321 gli enti ecclesiastici già

esistevano come istituti legalmente riconosciuti, e che

quell'atto legislativo non potè avere altro intento che

quello di completare la capacità. dei medesimi in ordine

al diritto successorio.

E per vero; durante l‘epoca in cui i corpora chri—

stianorum erano ritenuti come collegio ilb‘cita, è ma-

nifesto che non potevano ricevere legati, perché questi,

a termini del rescritto di Marco Aurelio, erano dovuti

soltanto ai corpora limita: ri-corpori cui licet noire le-

gatum ett, debeatur (8); tutto al più simili liberalità.

potevano ai detti corpi illeciti pervenire per mezzo

indiretto. cioè per mezzo di interposte persone, come lo

stesso rescritto lascia chiaramente intendere con le pa-

role: cui (corporl) autem non licet (ooire), si legeIur,

non anebiz‘, nisi singula‘s Zegetur; hz“ enim non quasi

collegz'um sed quasi certihomines admittentur ad Ze-

gata (9). Dìvenuti in seguito i corpora christianomm

collegio lidia. essi, rientrando con ciò nel diritto comune,

acquistarono per questo solo la capacità successoria limi-

tatamente però ai legati. giusta il rescritto or ora citato;

ma quanto all‘acquisto della eredità. a titolo universale,

non bastava per un collegio la sola esistenza legale,

perchè richiedevaaì hen anche uno speciale privilegio,

a termini del rescritto di Adriano: collegium si nullo

speciali privilegio subnz'wum sit haereditatem capere.

non possa dubium non est(10). Ora siffatto privilegio

 

(i) Euseb., Hint. ecclen.. lib. vm. 1: “ Similiter et singalis eccle-

siarnm antietitibus summum honorem, cultum ac benevolentiam

ab omnibus tem privatis. quam provinciarum rectoribus deferri

vidisses. Jam vero quis innumerahilem hominum quotidie ed

fldem Christi confugentium tnx-bam, quis numerum ecclesiarum

in sing-dis urbibus, quia illustres populorum concursus in aedibus

sacris, cumulate possit describere? Quo factum est ut priecie

aedificiis jam non contenti, in singulie urbibus spatiosas ab ipsis

fundamentie extruerent ecclesiae ,,.

(i) ld. id., 5: “ Primum quidem simul ac edictum contra ec—

clesiae propositum est Nicomediae ,..

(3) ld. id., ?: “ Nonusdecimus agebatur annus imperii Diocle-

tiani, cum mense Dystro, quem romani Martium vocant, appev

tente die feste dominion passionis, prupositu sunt ubique im-

perialin edicta, quibus ecclesiae quidem ad solum usque dirui:

ascrivere codices flammis abn-ami jubebantur: atque honorati

quidem infamiae nolarentur; plebei vero libertate spoliarentur,
 

si in christiane fidei proposito permansissenl. El. primum

quidem contra nos edictnm hujusmodi fuit. Sed non multo post

elise run-sus literae supervenerunt,quibne mandabatur,ul omnes

uhicumque ecclesiarum antietitee, primum quidem oonjicerentur

in vincula ,,. '

(4) Id. id., 17.

(5) Lact., De mori. pera.. xxnv.

(6) Euseb., Rist. cool., lib. x, 5.

(7) Bosch., Do vita Constant… lib. tv, 98: “ Sed praecipue in

ecclesiàs Dei plurim'a conlnlit donn; nunc agros, nunc annonas

in alimoniam pauperum, et viduarum so pupillorum largiens.

Denique etiam vestes nudìs hominibue fieri sollicita previsione

curavit. Prec celerie vero eos maxime honorabat, qui se totos

divinae philosophise addixisseut ,..

(8) L. 90. Dig. De rebus dubiis.

(9)1d., id.

(10) L. 8, God. Da bored. inst.
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venne da Costantino concesso alle chiese nell'anno 321,

mediante il suo editto, il quale però, con l’ indicato

scopo, che e il principale, se ne propose altri non meno

importanti, ma che qui non si enumerano per amore di

brevità.

Caro II. — Il monachz’smo in Occidente.

21. Era tale, in succinto. lo stato della legislazione

romana. rispetto ai corpi cristiani, quando il monachismo

fa dall'Oriente trapiantato nell’Occidente; epperò cosi

l'editto dei 321, che le antecedenti leggi, secondo cui i

corpora christianomm erano riconosciuti quali per-

sone giuridiche, si applicarono pure ai menasteri, che,

essendo emanazione della nuova religione, furono trat-

tati come gli altri istituti di essa-. Ma di ciò sarà tenuto

proposito, dopo aver premesso qualche cenno sul mona-—

chiamo in Occidente; sembrando opportuno di parlarne

era a complemento delle notizie storiche, perchè circa

qualche anno dopo il 321 l'istituzione monastica fu tra—

piantata in quest'altra parte dell’Impero romano, dove

trovò le condizioni più favorevoli per assumere rapido

e rigoglioso sviluppo.

Mentre la legislazione romana profondamente si

modificava nei rapporti col cristianesimo, la forza di

espansione del monacbisrno prendeva nuovo incre-

mento. Dopo il concilio di Nicea, durato dal 19 giugno al

25 agosto dell‘anno 325, gli ecclesiastici più influenti per

sapere e per autorità, e più ligi al tempo stesso alla

chiesa di Roma, lo ricolmarono di lodi e di sollecitudini,

ed una apposita letteratura si venne formando intorno

ad esso. Non è quindi a meravigliarsi se prendendo lana

e coraggio da tutto ciò, quei silenziosi ed afflitti abita—

tori dei deserti potessero concepire il disegno di allar-

garsi nell‘Occidente, e se, come a meta lungamente

agognata, potessero anche essi mirare a Roma, alla

città mondiale, il cui nome aveva pur dovuto risuonare

nel fondo delle solitudini. Certo che se essi avessero po-

tuto guardare neil'avvenire, e vedere ‘.i loro discendenti

spirituali nell'atto di guadagnare la sommità del Cam—

pidoglio, la vetta più eccelsa sulla quale era fisso lo

sguardo dei popoli; ivi insediarsi nell‘arco gloriosa e

nell'attiguo tempio, e quasi spegnere nelle mani stesse

del temuto Giove l'ultimo suo fulmine; quei volti scemi

ed immoti si sarebbero subitamente accesi come in un

fremito di-gioia insolita e quelle ossa umiliate avreb-

bero esultato di nuova letizia. "

Il primo a— far conoscere nell'Occidente la vita mo

nastica sembra che fosse Atanasio,qu‘ello stesso che ebbe

tanta parte nei fatti che resero necessaria la riunione di

un concilio in Nicea, e che scrisse la vita di S. Antonio,

mentre questi era ancor vivo, e la portò egli medesimo

in Roma (1). Quando» il celebre vescovo di Alessandria

dovette, per ordine di Costanzo, allontanarsi dalla sua

sede episcopale e--prendere la via dell’esilio, venne in

Italia accompagnato da Ammone ed Isidoro, monaci egi-

ziani. La singolare figura di costoro, le attive esorta-

zioni di chi-li conduceva, e più che tutto i' soddisfacenti

risultati-ottenuti mercè l'opera dei monaci nell’0riente,

guadagnarono ben presto le adesioni di molti. Quindi

in una gara di favori verso i monaci, e specialmente da

parte dei vescovi, i quali li accolsero in case fondato da

‘ essi medesimi o col loro permesso.

82. In siiîatto modo le-imzidettecase, poste sotto la

dipendenza dei vescovi. assumevano il carattere di fon-

dazioni o di corporazioni, secondo i casi; ed essendo
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assimilati agli enti ecclesiastici riconosciuti nel loro

complesso come persone giuridiche dal potere pubblico

dello Stato, conseguivano. senz‘altro,sotto il nome di

monasteri, la capacità di acquistare e di possedere in

genere. Restaa vedere se fosse ai medesimi applicabile

anche l'editto del 321, potendo per avventura nascere

ragione di incertezza dalle parole in esso adoperate. A

qualche dubbio infatti potrebbe forse prestarsi la frase:

sanctis-simo catholicae venerabila'que concilio, che ap-

parentemente sembrerebbe escludere i monasteri; ma

il dubbio non è in realtà fondato, perchè essi ai tempi

di Costantino che in seguito a quell’editto fu attribuito

un significato di amplissima estensione, in modo da com-

prendervi qualsiasi ente purchè appartenesse alla comu-

nione cattolica..E questo il solo limite che ragionevol-

mente può intendersi; ed ogni altro che volesse ravvi-

sarsi, sarebbe affatto arbitrario come poco rispondente

allo scopo prepostosi da Costantino, al senso in cui erano

generalmente intese le parole dell’editto, ed ai prece—

denti storici di esso ; ed infine poco consono alla pratica

attuazione che gli fu data.

Costantino ebbe in mira l‘incremento della Chiesa

cattolica, senza però mai riconoscerla nella sua universa-

lità come unica persona giuridica; e considerò invece

come enti civili i particolari istituti di essa. Secondo

tale politica legislative. non si richiedeva un atto di ri-

conoscimento espresso per ogni singolo ente; bastava

invece che una istituzione appartenesse alla Chiesa cat-

tolica, fosse. cioè, creata o autorizzata ovvero in qual-

siasi modo permessa dalla. potestà. ecclesiastica. e si

mantenesse allamedesima soggetta, perchè, rispondendo

con ciò alla condizione generale prescritte dalla legge,

entrasse per questo solo nell’orbita legale e divenisse

un ente giuridico. Grave derogazione era codesta al-

l’esercizio di uno trai più essenziali diritti della sovra-

nità. dello Stato; ma. non è a farne meraviglia quando

si tenga conto delle condizioni sociali dell'epoca e delle

necessità. politiche dell'Impero, le cui sorti, già. perieli-

tanti, ciascun giorno voigevano in peggio.

Venendopoi al significato delle parole, è facile scor-

gere che la voce concilium è adoperata nell‘editto del

321 come sinonimo di camus, collegium, per compren-

dere cosi le chiese come ogni altra fondazione e corpora-

zione: corpus omnium christianomm et singulas sy-

nod0s seu singula concilia, id est ecclesiae cuiusque

loci (2); tanto vero che Simmaco adopera la parola

conoitium a denotare un corpo speciale di qualche

luogo: e quindi per concilium patrum, per publicum

cancilium intende il Senato (3). Nelle antiche iscri—

zioni si chiamavano concilii i- collegi dei sacerdoti e

dei Flamini (4); in breve la denominazione concilium

siattribuiva ad ogni legittima associazione.

E sotto gli accennati aspetti i monasteri avevano

un duplice titolo per essere compresi nelle disposizioni

dell'editto; perchè non solo come caz-para christia-

mmm ini-genere, costituivano legittime fondazioni e

corporazioni, ma, sorgendo per lo più accanto alle chiese,

divenivano in certo qual modo parti accessorie di esse;

donde avvenne che nelle disposizioni emanate successi-

' vamente ail'editto in discorso circa la capacità. dei corpi

ecclesiastici, le voci chiesa e monastero si trovano quasi

sempre adoperate congiuntamente; e le due specie di

enti sono retta da identiche norme. Cosi nel Codice teo-

dosiano, si incontra spesso la locuzione sacresanctae

ecclesiae cel monasterio, come, per non moltiplicare

 

(i) Baronti. Aim. cool., anno coon, n.vn.

(%] Goth… cp. e loc. cit.  (3) Symm., lib. ]. epist. 89; lib. vu, episi. 121.

(4) Copy. s‘necript., p. 805, n. 8: 821,11. 10; 825, n. 15; 467, n.4.
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esempi. può vedersi nella legge unica. libro 5°, titolo 3",

De bonis ciericarum er monachorum, la quale rico-

nosce esplicitamente ai monasteri, alla stessa guisa che

alle chiese, la capacità di succedere ab intestato ai mo-

naci (1); il che mostra. chiaro che alle chiese ed ai mo-

nasteri era concessa uguale capacità. Nella detta legge

è pure a notarsi la simiglianza delle espressioni adope-

rate riguardo al prete ed al monaco nei .rapporti rispet-

tivi con la chiesa e col monastero, dicendosi per il primo

ed il secondo, indistintamente, ecclesiae vel monasteri.;

cui fuera: destinatus. Del resto, a conferma della

esposta interpretazione, sta pure il fatto che nelle re-

strizioni apportate alla capacità giuridica delle chiese "

furono compresi anche i monasteri, come più innanzi si

vedrà,; e che una costante consuetudine non intese di—

versamente l'editto in questione. E notevole sul propo-

sito il principio di un‘anticaformola medio-evade di

donazione ad un monastero, annoverata dal Mabillon

sotto il n. 45 della sua raccolta pubblicata dal Canciano.

Attraverso quel linguaggio semiberbarico. in cui è frum-

mista ancora qualche parola testuale dell‘editto. appa-

risce chiaro, col concetto f0ndamentale di esso, l'inter-

pretazione dategli; imperocchè leggesi: Lea: romana

et antique; consuetudo ewposcit, ut unus quis homo.

dum in suum routine! arbitrium, de rebus sm's pro-

priir aliquid pro anima: suae compendium dare de-

creoerit, licentiam habeat, ei illud quod ad loca san-

ctorum, ad congregationcm monachorum conferiur.

numquamperit, sed ad memoriam aeternam etjusti—

tiam reputatun ]gi'tur etc. (2).

28. Favorito da un sistemalegislativo che si prestava

ad ogni possibile larghezza, non che da altre cause che

sarebbe lungo enumerare, il monachismo appena im-

portato nell'Occidente, vi l'eco rapidi progressi.

Sullecoste dell’AdriaticoedelTirreno.nelleis_olette

quesi deserte della Dalmazia e della Toscana, nelle val

late selvaggio delle Alpi, dell'Appennino_e dei colli

Euganei comparvero anacorcti e solitari. Si fondarono

monasteri, esi videro senatori, antichi prefetti di Roma

ed uomini di illustre prosapìa vestire l’abito religioso,

mescolarsi alla folla, associarsi ai-povcri. unirsi ai con-

tadini, di principi farsi popolo (3).

nella nobiltà la prima ad abbracciare in Roma la

vita monastica sembra che fosse Marcella. stando aciò

che dice San Girolamo nell’epitafi‘ìo che egli compose

per essa: Nulla eo tempore nobih'um faentinan

noverat Romae propoaz'tum monachorum, nec au-

debat propter rei novitatem ignomim‘omm ut tune

putabatur et vile in.papulis nomen assumere. Haec

ab alemandrinis sacerdoiibus papaque Athcmasio et

postea Petro, qui persecutionem haereseos arianae

declinantes, quasi ad tutissimum communionis suae

partum Romam confugerant, vitam beati Antoni

aci/mc tune viventis, monasteriorumque in Thebaz'de

Pachomiz', et oirge'num ac viduarum didicit disci-

plinam. Nec embuit profile:-i quod Christo pecore

cognoverat (4).

Indi a poco tempo l'istituto monastico si era tal-

mente dilì'uso in Roma, che lo stesso San Girolamo,

ritornatovi, se ne rallegrava dicendo sembrargli che vi

si fosse trapiantata Gerusalemme. Suburbanus vobis,

egli scriveva a Principio. figlia di Marcella, ager pra

monasterio fuit, et rus electam pro solitudine; mul-

toque ita uiwistz's tempore, ut ea: imitatione castri

- conversation multorum, gauderemus Romam fac-

tam Jermotimam. Orebro: m'rginum monasteria, ma.

nachorum innumerabilis multitudo,utpra frequentia

seroentium Deo, quod prius ignominiae fuerat. esset

postea gloriae (5). Trasportato dal grande e sincero

entusiasmo che sentiva per la nascente istituzione,

S. Girolamo ha forse potuto esagerare nel descrivere

; le condizioni di essa nel suo inizio; comunque sia, certo

che dall'Italia il mnnachiemo si diramò nelle circostanti

isole, stante il breve e facile tragitto. Lo stesso S. Gi—

- rolamo lo dice nell‘epitalflo di Fabiola: Quod mona-

sterium non illias opibuc suertentatum est? Augusta

misericordiae ejus fuit Roma. Peragrabat erga in-

sulas, et totum ethruscum mare. Volscorumque pra-

vinciam et recondites curvorum lim-um sinus. in

quibus monachorum consista… chan", vel proprio

corpore vel. tras—missa per sanctor at fideles viros

munificentia circuibat (6).

24. Non è però a credere che il monachismo occidentale

conserwtsse i caratteri di quello orientale. Il monaco di

Occidente ebbe subito chiara percezione dello scopo ben

determinato cui doveva indirizzare l‘opera ma; guidato

dal senno pratico e positivo del popolo in mezzo a cui

sorgeva, intravide che, per goderne il favore, per domi-

nare la moltitudine, non sarebbero bastati i soli esercizi

ascetici e la sola meditazione, ed a queste opere, che

riguardavano esclusivamente il proprio individuo, con-

giunse quelle che potevano avere in ogni caso, sebbene

sotto vario aspetto, un fine sociale. Per ciò egli, abban-

donando i luoghi deserti, fu tratto dapprima alla cam-

pagna, sulle rive dei fiumi e sulle spiagge del mare, ed

in seguito anche nelle città; e quando, per eccezione,

prescelse una montagna od un sito orrido od elpestre,

lo fece il più delle volte per scopi tutt'altro che pura-

mente ascetici.

25. Il modello del primitivomonaco di Occidente lo

diede Martino di Tours. Lavoratore di nascita, indi

soldato, poi monaco,infine vescovo, egli eresse il suo

primo monastero in Milano, donde fu caociato_dagli

Ariani. ‘Andato in seguito in Francia, fondò presso

Poitiers il suo secondo monastero.- Eletto vescovo di

Tours, edificò il celebre monastero di Marmonstier e

due miglia dalla città. Sempre attivo ed in mezzo al

popolo, Martino potè, verso la fine del secolo IV, intra-

prendere l’opera efficacissimo. di stabilire tra la classe

rurale ed il monastero un legame che nei secoli seguenti

doveva riuscirle di grande aiuto contro la prepotenza

dei più forti, e trasformarsi in regolare patronato. La-

voro intellettuale e manuale, attività. della mente e del

corpo, di tutto l’uomo in una parola, furono le qualità

caratteristiche del monachismo occidentaleverso la fine

del secolo IV. Il monastero accoglieva tutti al modo

medesimo, il nobile. il ricco,“ povero, l'uomo intemerato

come il più grande facinoroso, perchè le differenze so—

ciali ccomparivano sotto la cocolla. S. Agostino propo-

nova la questione, che dovesse farsi dei coloni alîrencati

o schiavi i qualiichiedevano di entrare nell‘ordine mona-

stico; e soggiungeva egli stesso che il non accettarli

sarebbe stato un grave delitto. Non importa, osservava

egli, se nella maggior parte vengono per essere vestiti

e nutriti e per mettersi al sicuro. La sola cosa che da

essi bisogna esigere, e che continuino a lavorare (7).

 

(1) " Bone. quae ad eum pertinuerint sacrosauctae ecclesiae

vel monueterio cui fuerat destinatus, omuifariam ancientur ,.

(9) Concimi, Barbarormn leges antigene, vol. …. .

(B) Hyeron., ep. %, Ad l’ammaclu‘um.  . z

(4) Hyeron.; Epil. Marc.

[5] Hyeron.. Ad print:.

(6) Hyeron., Epil. Fab.

(7) August… De opere monaehomm, c. 22, cfr, o… 14;.
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28. Codesto indirizzo segui pure Benedetto di Norcia,

riconosciuto a ragione come il patriarca dei monaci di

Occidente, perché fu il primo a riunirli tutti sotto una

stessa regola. scritta, direi-elionepraecipuam, sermone

Zuculentam, come ebbe a definirla Gregorio Magno (1).-

Da essa il lavoro useiva organizzato e nobilitato, con-

siderandosi non più come castigo di schiavi, ma come

occupazione «legna di uomini liberi; e questa trasfor-

mazione importantissima, anche sotto l‘aspetto sociale,

avveniva fortunatamente ancora in tempo per salvare

le reliquie della civiltà pagana, custodirle e traman-

darle alle più lontane generazioni. Tutto ciò succedeva

in mezzo al triste deperimento di ogni attività. nei

municipi e nelle provincie, soggette, come erano,a con-

tinui cambiamenti @ vicissitudini politiche.

Caro III. — Legislazione e polizia dei monaci

e dei monasteri prima di Giustiniano.

27. L‘ampia facoltà di testare in favore delle chiese e

dei monasteri, concessa da Costantino con l'editto del 321,

produsse ben presto i suoi perniciosi effetti, si da rendere

necessarie apposite provvidenze legislative.

Una costituzione di ValentinianoeValente diretta.

aDamaso vescovo di Roma nell'anno 370,eletta nelle

chiese della stessa città, vietò agli ecclesiastici ed ai mo-

naci di acquistare per testamento dalle donne (2). Che

le parole qui continentium se volant nomine nuncu-

pari, aécenuìno ai monaci, non èdubbio; ed in tal modo

le interpretava lo stesso S. Girolamo, doleudosi non della

legge che proibiva ai chierici ed ai monaci di adire l'e-

redità di certe determinate persone, ma degli abusi che

avevano resa necessaria quella proibizione: nec de lege

conqueror, sed dolce cum meruerimus hanc legcm (3).

! Possono leggersi negli scrittori contemporanei gli incon-

: venienti che derivarono dalla sconfinata interpretazione

data all‘editto di Costantino. Non più alle chiesa 0 al

corpo dei fedeli, ma. ai ministri di esse, si chierici, ai

- monaci si facevano donazioni; tanto che alcuni degli

scrittori stessi affermano che la legge di Valentiniano

fosse stata fatta anche per l'episcopato romano, come

attesta Ammiano Marcellino, il quale non può essere

sospetto, perchè. sebbene pagano, loda nondimeno la pu-

rità, la verecoudia e la temperanza di altri vescovi (4).

Il certo è che sant‘Ambrogio si lamentava di questojus

singulare, secondo il quale una vedova cristian a. poteva

validamente far legati in favore dei sacerdoti di una

divinità. pagana, mentre non poteva poi gratificare allo

stesso model ministri della propria religione (5).

28. Non ostante però la citata costituzione del 370, tali

e tanti abusi continuavano a verificarsi, che per togliere

il dubbio se la medesima fosse applicabile ai vescovi ed

alle vergini, gli stessi imperatori che l'avevano promul-

gata, la estesero nel 372 agli uni ed alle altre, nel senso

che non potessero come gli ecclesiastici ed i monaci nulla

conseguire dalla liberalità delle donne (6).

29. L‘imperatore Marciano, con la celebre Novella

dell’anno 456 (7), la quale sorprende per lo specioso suo

 

[I) Dialog… lib. 2.

(B] L. 90, Cod. Theod. Da npiscapu'n et der.: “ Ecclesiastici aut

ex ecclesiasticis, vel qui continentium se volant nomine nun-

cupari, vìdusrum ac pupillarum demos non adeant: sed pu—

blicis exterminentur judiciis, si posthac ecs ad fines eru-um vel

propinqui pulaverint deferendos. Censemus etiam ut memorati

nihil de eius mulierìs qui se privatim sub praetextu religionis

adjunxerint, liberalitate quacunque. vel e.xlremo judici0, possint

adipisci: at omne in tantum inefficax sit quod alieni harum

ah his fuerit derelictum, ut nec per subiactain personam va.-

laant aliquid, vel donatione, vel testamento percipere. Quin

etiam si forte post sdmonilionem legis nostrae aliquid hisdem

cao foeminaa vel donations vel extreme judicio, putaverinl. re-

linquendum, id fiscus usurpet. Celerum, si sa:-um qui voluntate

percipiunl, ad quarum successionem vel bona, jure civili vel

odiati benefiche adjuvantur. capiaut ut propinqui ..

[B) Hieron.. epist. 2. Ad Nepotiamun: " Pudet dicere, sacer-

dotsa idolorum, mimi ei aurigae et scorta haereditates capiunt,

solis clericio ac monachu'e hac lege prohibetnr: et non prohi-

lietur a persecutoribus, sedi a principibus christianis. Nec de

lege conqueror sed dol-o cum maruerimus hanc legem. Caute-

rium honum est: sed quo mihi vulnus ut indigeam cauterio?

Provida severaque legis cautio. et tamen nec sic refruenatur

avaritis. Per fideicornmissa legibus illudimue: et quasi majors

sint imperatorum scita quam Christi. leges timemus et evange-

ìium contemnimus. Sit haeres, sed mater filiornm id est gregis

sui Ecclesia quae illos genuit, nutrivit: quid nos inim-imus inter

matrem et liberoc?…,,

[A| Amm. Marc.. lib. 27: " Cum id adepti, futuri sint its se-

curi ut dilentur oblationibus matronarum. prccedantque vehi-

culis insidentee, aircumspecta vestiti, epulas cui-antes profusas.

adeo ul eorum convivia regales supersnt meusas. Qui esse pote-

rant beati revers, si magnitudine Urbis despecla quam vitiis op-

ponunt, ad imitationem antistitum quorundam provincialinm vi-

verent,quos tenuitss edendi. potandique parcissime,vilitas etiam

Indumentorum et supercilìa humum spectsntia,perpetuo Nulll.il'li

-verieque ejus cultoribus ut puros commendant et verecundos ,.

- (5) Ambu, Adv. ret. Sym… ann. 384: " Contra, nobis etiam

-privatae’successionis emolumenta recentibus legibus denegan-

tur, et nemo conqueritur. Non enim putamus inim-iam, quis. di-  

spendium non dolemus... Scribuntur testamenta ministris tem—

plorum. nullus excipitur prophnnu5, nullus ultimae conditionis,

nullus prodigus vereoundiae: soli ex omnibus clerico commune

jus clauditur. nulla legata vel etiam gravium viduarum, nulla

danello, et ubi in moribus culpa non deprebenditur, tamen of-

ficio multa praescribitur. Quod sacerdotibus phani lesaverit

christiane Vidua. valet: quod ministris Dci, non valet... Sed re—

ferunt ea ‘quae vel donata. vel rulicta sunt ecclesiae, non esse

lemerata ,,.

.S) I.. 22. Cod. Theod. Da api-ac. al clan: “ Forma precedentis

consulti etiam circa epineoporum virginumque personas et circa

alias quarum statuto praecedent.i facts complexio est. valeut

ac pprrigatur ,.

(7) Imp. Martianus: “ Scope materiam scribendis ferendisque

legibus negotia inopinat0 uhm-tata. suppeditant, et aut novas

oonstitui functiones, aut dui-ius et asperius latas faciunt abro-

gari. Aequalis enim in utroque equitas ect, wi promulgare quae

junto. nun: cel antiquare quae gravi:: sunt. Nuper cum de testa-

mento clarisaimae memoriae Hypstiae, quas inter alias virum'

religiosutn Anatheh'um presbytcrnm in pc:-tione manifesto bo-

norum suorum scripsit liseredein, amplîau'mo Senato. proseguite,

(ruolare: pierce mea, et dubium vider-atm, an vere esse debe-

rent hse voluntatse viduarnm. quae testamento suo aliquid

his clericis relinquunt, qui sub praetextu religionis, hujusmodi

foemìnarum domus adeunt. Cum lex Divae memoriae Valenti—

niani, et Valentia et Grattoni. ecclesiasticos vel eos qui continen-

tium se volunt nomine nuncupari, nihil quscunque liberalitate

viduarum extreme judicio permittat adipisei. Contra haec autem

Divae memoriae Valentiniani, Theodos. et Arcad. constitutio

legeretur, inspicienlibus et aestimantibus nobis lato:-is animam,

visum est juste ac rationali poenitentia priorum constitutionum

vigorem antiquare volnisse. Nam cum in prima video:-mn tan-

tummodo mentio facts sit, in secunda autem diaconu’smrnm,

intelligitur eam constitutionem, quae viduarum et disconiess-

rum memnit. de lege utroque dixisse. Quod cum de voluntale

latoris et de sanctione legis nobis videretur, universo… testa-

mentum jussimus relegi atque replicari. et cum repertum fuisse

—n.lias quoque partes ejusdem voluntatis ita juste ac prudenler

.institutas. ut nullum bene da se meritum neglexerit, mulla sa-

crosanctis ecclesiis. multa puupuribus, multa monacbis religiouis
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artifizio, tolse tutte le limitazioni anzi cennate; di ta]

che in questo argomento fu rimessa in vigore, e con-

fermata con maggiori ampliamenti espressi, la legisla-

zione del 321. La costituzione di Marciano elimina ogni

ambiguità o incertezza, riconoscendo a tutte indistinta-

mente le vedove, le diaconesee, le vergini, a qualunque

donna, insomma, sotto qualsiasi nome consacrata a Dio,

la facoltà di lasciare, in tutto o in parte, ciò che ella vo-

lesse, alle chiese, ai sepolcri dei martiri, ai vescovi, ai

chierici, ai monaci, ai poveri; per atto tra vivi, o di

ultima volontà..

80. Se il potere civile era largo nel riconoscere come

persone giuridiche gli istituti della Chiesa cattolica, non

abbandonava tuttavia qualsiasi sorveglianza rispetto ad

essi, perchè si ingeriva quasi in ogni cosa che li riguar-

dava non soltanto nei loro rapporti esterni, ma anche

nella loro vita interiore. Quindi leggi di polizia sul clero,

sui monaci, sulle chiese e su altri consimili argomenti;

leggi però che spesso non erano che la riproduzione di

canoni ecclesiastici. Non e qui il luogo di Vedere se con

tale sistema si intendesse continuare nell'applicazione

del concetto pagano, secondo cui la religione era consi-

derata come una funzione dello Stato; ovvero si mimose

a premunire quest’ultimo dalle possibili esorbitanze del-

l‘autorità religiosa. Comunque sia, e limitando le indagini

al monachismo,si riscontra che esso fu ben presto og-

getto di speciali provvisioni legislative, che sommaria-

mente si verranno accennando.

81. Una costituzione di Arcadio dell'anno 398, diede

facoltà ai vescovi di promuovere i monaci al chiericato:

clericos ex monachon numero rectz‘us ordinabunt;

purchè peraltro li avessero già sperimentati idonei sotto

ogni rapporto, sed habeant jam prabatox ( 1]. Questa

costituzione e desunta dalla fine della legge de paenis,

che trovasi nel libro [X, tit. 40 del Codice di Teodosio (2).

Tutta la legge poi oltre la. parte già. indicata, consta pure

delle disposizioni che nello stesso codice sono riportate:

nel titolo 45 de his qui ad ecclesiam confugiunt, para-

grafo 3° del citato libro IX (3); nel titolo 30 de appel—

lationibus et paenie-earum et consultationibus, para—

grafo 57° del libro XI (4); e nel titolo de episcopis,

ecclesiis et ctericis, paragrafo 33°, del libro XVI (5). In

sostanza con la intera legge distribuita, come si è indi—

cato, in vari titoli del Codice teodosiano. l'imperatore

Arcadio intendeva allontanare non lievi perturbazioni

delle quali erano autori i chierici ed i monaci. Questi

ultimi specialmente spesso si organizzavano in bande

tumultuanti, e si intromettevano, talvolta anche con la

forza, per sottrarre i malfattori all‘azione della giustizia

punitive. E l‘audacia. come risulta dalla storia contem-

poranea, giunse in taluni casi a tanto che lo stesso Ar-

cadio non poté a meno di prevedere le ipotesi che contro

 

intuitu, multa captivorum redemptioni, commota miserabili

eorum sorte, cbntulerit: multa libertis suis c'adem latorum sibi

obsequìorum contemplatione praeetiterit: alteram quoque pu-

tem institutionie, in qua Anai.holium preebyterum reliquit hae-

redem', advertimus ordine fuisse dispositam. Es, enim mobilia

quae plurimis juste ac pie teliquit, per hunc -voluit universe

completi ut non solum haeredis sed pene etiam dispensaterie

funyatur officio. Ideoque hujuemodi praedietae clarisaimae me-

moriae Hypalioe voluntatem, etiam in ea parte, qua Anatholium

presbyterum inatituit haeredem: ea auctoritate firmavi. Sed ne

in posterum, ut ex prioribus eonstitutionibus, quai-um superius

fecimus mentionem el. quas nunc preecipio penitue obregari,

ve1 ex praesentis negotii dubitatione aliquid forte reliuquatur

ambiguum. Securi!ati nel fiducia: mon‘mtn’um, previdentes, ge—

nerali perpetuoque victura hac lege sancimus, ut aiue uiduu,

sive diacom'na, uu virga Deo dicala, vel eu:nctivnonîalie mulier,

sin qu0cimgua olio nomine religiosi honoris vel dlgm'tatis foc-

mi'na nvmcupetur. testamento nel codicilln suo (quod iamm alla

omni jun“: ratione mtmitum sit), ecclesiae, nel mar-lyric, vel cle-

rico, vel monache. nel pauperibua aliquid, nel &: inteyro. nel 65

parte in quocungue re nel specie credidit relinquendum, id modi::

omnibus v'atum firmumqua consta.“ sive hoc institution, sive sub-

stitutiaue nu legato aut fldcicommieeo per universitotcm, vel

epcctaln'ter, sive «cripta eine non scripta voluntaie fuori: dereli-

atmn, amsn" in postcrum dc hujuumodi nrgott'o ambiguilau cub-

mata, donatiom‘bus etiam cel qualibzt liber-alito“ tam uiduarum

prom diaconiasarum, due virgimn» quae Deo dicatae qu'il..ch

! , - in. ' ' , vel niartyn'um, nel

olericum, nel manachum,uelpaupera coniata fuerint,pari rubare

firma ease pram‘pio ,.

(1) L. 32, God. Theod. De spiecep. accise. .e der.: “ Si quos

torte episcopi deease sibi clericos arbitrentur, ex monachorum

numero rectiue ordinabunt: non obnoxios publicis privatisque

rationibua cum invidia teneant, sed habeant jam probatos ,.

{E} " Addictoe supplicio et pro criminum immanitate da…m-

natoe, nulli clerieorum vel mbnachorum, eorum etiam quos coe-

n- : 1-

nohitas voeant, per vim atque usurpationem vindicare liceat ac '

tenere. Quibus in causa criminali humanitatis consideratione

si tempora sufi'ragantur, interpunendi provocationis copiarli non

negamus, ut ibi diligentius examinetur, ubi contra-hominis

eslutem, vel errore vel gratia cognitoris oppressa putatur esse

justitia: ea eonditione ut sive proconsul, comes Orientis. prae-

fectus Augustalia. vien-ii fuerint cosuitores: non tam ad. cle- 

 

mentiam noetram quam ad amplissima potéstates sciant esse

rèferendum.'llorum enim de his plenum volumus esse judi—

cium, qui si ita rea cet et crimen uegerit. rectius poesint pu-

nire damnatos. Elcos etiam tempore provocalionis emeneo ad

locum poenae sub proseculione- pergentes, nullue aut tenest

aut defendat, sed acini. ee cognitores xxx librarum euri multe,

primatis officii capitoli esse sententia feriendos, nisi uaurpstio

isla aut protinus viudicetur. Aut si tanta clericorum.ac monu-

chorum audacia est, ut bellum polius quam judiciurn [utm-um

ease existimetur, ad clementiam nostrum commiesa referentur,

ut nostro ma: severior ultio precedst arbitrio. Ad episcopo-

rum sane culpam, utcetera, redundahit. si quid forte in ea.

parte regionie, in qua ipsi populo c‘hrietianae religionis destri-

nae ineinuatione moderautur, ex his quae fieri hac lege prohi-

bemus, & monachis perpetratum esse cognoverint, neo vindi-

caverint. Ex quorum numero si quos forte sibi deesse orbilrs.ntur

ciaricos ordinabunt, etc. ,.

(3) “…Si quis in posterurn servus. ancilla. uurialia, debitor,

publicus proonrator. murilegulus, quilibet posti-emo publicis

privatisque rationibus involulua ad eoclesiam confugiens, vel

clerìcue ordinstus, vel'quocumque modo a clericis fuerit de-

feueatus: neo statim cbnventionp.prcmissa pristinae conditioni

reddatur. Decuriones quidem et omnes quos solita ad debitum

manus functio vocat, vigore et aolertia judicentum ad priati-

num sox-tem velut manu mex injecla revocentur: quibus ulte-

rius legem prodesse non patimur, quae. cessione patrimonii

subsecuta, decuriones esse clericali non vetahaLSed etiam bii

quos oeconornos vocant,hoc est qui ecclesiastica ;onsuerunt

Lractare raliones, ad eam debiti vel publìci vel privati redhibb

iionem, amota dilatione, cagantur, in. qua eos obnoxios esse

conetiterit, quos clerici defensandoa receperint, nec mex credi-

derint exhihendos, etc. ...

(41 " Addictos supplicii) et pro crimìnum immanitate damna-

tos. nulli clericorum vel monachorum. etc.-,, (il reato come nella

nota di questa. pagina, sino alle parole rcctius poscia: punire

damnatoa). _ .

($) .“ Eocleeiie quae in possessionibus, ut adeolet, diversorum.

vicis etiam vel quìbuslihet locis, sunt constitutes, clerici non

ex alia possessione, vel vico sed ax eo ubi ecclesiam cane con-

stiterìt, eatenus ordinentur, nt propriae capìtationis unus ac sar-

einem recognoecant: ita ut pro magnitudine vel celebritate

uniuscujusque Vici eccleeiis c‘ertus, judicio episcopi, clericorum

numerus ordinetur ,.
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i— suoi ordini'cosl i chierici che i monaci opponessero un

contegno manifestamente ostile: aut si tania clericarum

ac monacorum audacia est, at BELLUM potius quam

judicium futur-um esse existimetur; e chiamò respon- '

subiti i vescovi anche per il fatto dei monaci qualora,

sapendo di qualche loro trasgressione, non li avessero

puniti: ad episcoporum sane culpam, ut celere, redarr-

.dabit, si..... e:c his quae fieri hac lege prohibemu—s, a

manachis perpetran esse cognaverint, mc vindica-

uerint. Questa. disposizi0ne aggiunge ancora un argo-

mento in favore della tesi, che cioè per loro istituzione

i monaci dipendevano dai vescovi, e che in tale rapporto

di dipendenza erano ritenuti dal potere civile.

Oltre i rei solevano i vescovi e gli ecclesiastici

prendere sotto la loro protezione anche i debitori; e

spesso, mancando altri soggetti più idonei, si avvalevnno,

in caso di bisogno, cosi dei primi che dei secondi per pro-

muoverne qualcuno al chierîcato. A questo inconveniente

intese provvedere Arcadio, vietando che fosse quindi

innanzi assunto come chierico chi si trovasse nelle accen-

nate condizioni; e slccome tale divieto portava natural-

mente alla conseguenza di far diminuire il numero delle

persone da adibirsl al servizio del culto. a togliere ogni

pretesto di inosservanza, lo stesso Arcadio, con quella

parte della sua legge, che èla costituzione riportata nel

Codice teodosiano al paragrafo 32°, titolo 2°, libro XVI,

diede facoltà. ai vescovi di avvalersi, in caso di necessità,

dei monaci per scegliere tra essi i più adatti ad essere

ordinati chierici, purchè, già esperimentati, fossero anche

essi liberi da ogni legame di responsabilità di fronte al

potere civile: non obnoxios publicis privati;-gue ratio-

nibus cum invidia teneant. Con ciò peraltro non sitece

che sanzionare uno stato di cose già da tempo esistente,

perchè di monaci ascesi al chiericato prima della costi-

tuzione del 398, si potrebbero addurre molti esempi che

per brevità si omettono; importando solo rilevare che il

sistema reso legale da Arcadio e conforme alle opinioni

dei Padri della Chiesa e degli storici e alle disposizioni

dei canoni ([ ).

32. Ne a questi argomenti soltanto si limitò l'inge-

renza del potere civile rispetto ai monaci.

Una costituzione di Teodosio dell’anno 390 proibì

ai medesimi di dimorare nelle città e nei castelli, co-

stringendoli ad abltarei luoghi deserti e le solitudini (2);

colla quale statuizione per altro non si fece che dare

sanzione civile a. ciò che era già un precetto dell‘istituto

monastico (3). Alla detta costituzione dettero motivo

le frequenti incursioni dei monaci nelle città, i quali,

organizzati in"- drappelli, si ingerivsno con minaccia

negli aflari più gravi, e talvolta arrestavano anche il

corso della giustizia, con danno della pubblica. tranquil-

lità, come ne fa fede la costituzione di Arcadio, della

quale si -è tenuto proposito poco innanzi. Quella di cui

ora trattasi è‘del settembre del detto anno 390. e vuolsi

fosse-stata promulgata per accogliere le istanze fatte

da Libanio nella sua orazione a Teodosio pro templis;

circa. due anni dopo, cioè nell'aprile 392, fu dallo stesso

imperatore revocata (4). '

se. Secondo una costituzione di Teodosio il giovanei

monasteri, date certe condizioni, concedevano ab inte-

stato agli individui che ad essi appartenevano. Questa

costituzione, del 15 dicembre dell‘anno 434 (5), è un do-

cumento preziosissimo per conoscere quale fosse a quei

tempi la condizione giuridica dei monaci; epperò occorre

sul documento medesimo soffermarsi alquanto.

84. Ben ponderando le parole di Teodosio, si scorge

 

 

(1) Per tacere di sant'Atannsio, sant‘Agostino, e. Basilio, di

Teodoreto, Zosimo, Severo, Epifanio, Cassiano, e notevole

quanto scrive S. Girolamo (Epici. ad Rawlic. Monacb.): " Ad

quod et ante-respondi: et nunc brevitate respondeo: me in

.praesanti opuscolo non da clericis disputare. sed monachum

instituere. Sancti sunt clerici ct omnium vite. laudabilis. Ita

ergo age et vive in monasterio, ut clericus esse mere-ris: ut

adolescentiam tua:-n nulla sorde macules: ut ad altare Christi

quasi da thalamo Virgo proceda: et habeas de ferie bonurn

testimonium: i‘oeminaeque nomen tuum noverint. et vultum

tuum neseiaut. Gum ad perfectam aetatern venaria (si tamen vita

comes fuerit) et te vel populus vel pontifex civitatis in clcrum

elegerit, agito quai> clerici sunt: et inter ipsos settare meliores.

quia in omni conditions el grado optimis mixta sunt pessima .,.

Degno pure di nota e quanto su questo stesso argomento scrisse

:. Gregorio Magno (lib.7, epici. il): " Legem quam piissimus impe-

rator dedit, ne fortasse hi qui militiae vel rationibus sunt publicis

obligati, dum causarum suarum periculum fugiunt. ad eccle-

siasticnm habitum veniant, vel in monaflerìis convertantur,

vesti-ae studui fraternitsti transmittere: hoc maxime exhortans,

quod hi qui saeculi actionìbus implicati sunt,’in clero ecclesiae

praepropere suscipiendi non sunt: quia. dum in ecclesiastico

habitu non dissimiliter quam vixersnt vivunt, nequaquam stu-

dent seculuni fugare, sed mutare. Quod si etiam tales quoque

monasterium petuht', eoscipiendi nullo modo sunt, nisi prius

actionibus publicie abs‘olutì fuer-int. Si qui vero ex militaribus

viris in “monasteriis converti festinanh'non sunt temere susci-

piendi, nisi vita eorum mail: siibi’.iliter inquisita: et juxtsm

nox-mem regularem debent in suo habitu per triennium probari,

et tune monastîcum habìlnm, Deo sudore, suscipere. Qui si ita

sunt probatì atque suscepti, ct pro anima sua poenitentiam de

perpetratis culpis agere student, pro'eorum vita ci: lucro coe-

l‘esti,non'est eorum conversio renuends. Qua. da re etiam se-

renissimus et christianissimus imperator,- mihi credits. omni

modo placetur, et libentcr eorum conversionem suseipit. quos

in rationibue publicis' implicatos non esce cognoscit ,..  

(!) L. 1, Cod. Theod. Ds monachis: “ Quicumque sub profes-

sione monachi repsriuntnr, deserta loca et vastas solitudines

acqui atque habitus jubeantur ,..

(3) Hyeron.. ad Paulin… de inst. manuela, episL 13: “ Si cupis

esse quod diceris monachus, id est solus, quid facie in urbi—

bus, quae utique non sunt solorum habitacula sed multorum?”

[L) L. %, Cod. Theod. Ds monoehis: " Mcnachos quibus inter-

dictae fuersnt civila’tes, dum judiciariie agunlur injuriis, in

pristinnm statum, submota. bac lege, praecipimus. Antiquota si

quidem noetrac clementine jussione, liberos in oppidìs largimur

eis iugressum ,,.

(5) L. 1, Cod. Theod., lib. v, tit. 8, De bom" cla/'n'corum st mr;—

nachorum: " Si quis episcopus aut presbyter, aut diaconus nut

diaconissa, aut subdiaconue, vel_cujuslibet alteriua loci clericus

aut monachus, aut mulicr quae solitariae vitae dedita est, nullo

condito testamento dece5serit, nec ei parentse utriusque sexua,

vel liberi, vel si qui agnationìs cognationisve jure junguntur,

vel uaar extiterit, bona quae ad eum pervenerint. sacrosanctae

ecclesiae vel monasterio, cui fuera! destinatus, omnil'ariam so-

cientur: excepiis iis facultatibus quas forte censibus adscripti,

vel jure patronatus subiecti, vel curiali conditioni obnoxii. cle—

rici vel monacbi cuiuscumque sexus relinquunt.Nec enimjustum

est bona seu peculia. quae aut patrono legibus debentur. aut

domino possessionis cui quis eorum merci adscriptus, aut ad

curias pro tenore dudum latae constitutionis sub certa forma

pertinere noscuntur, ab ecclesiis delicati: actionibus videlicel:

competente: sacrosnnctis ecclesiis reservatis, si quis forte prac-

dictîs condictìonibus obnoxios. aut ex gentis negotiis, aut ex

quibuslihet aliis ecclesiasticis actibus obligatus obierit. Ita ut

si qua litigìa e: hujusmodi petitionibus in judiciis pendent. pe-

nitus sopiantur, ner. liceat petitori post hujus legis publicatio-

nem judicium ingredi, vel oeconomis, aut monachis aut procu-

ratorihus inferre molestiam, ipsa petitione antiquato, et bonis

quae rclicta sunt, religioeissimis ecclesiis vel monasteriis qui—

bus dedicati fuerant, consecratis ,,.
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di leggieri che esso ad altro non intese, in sostanza, che Î

adattribuire alle chiese ed ai monasteri le eredità dei

chierici e dei monaci, morti ab intestato e senza parenti

nei gra-.il successibili; le quali eredita si sarebbero altri- ,

menti devolute al fisco. Ciò mostra che progrediva ,

quel lavorio lento, incessante, che quasi inavvertito, É

andava. allargando la sua sfera di azione in tutti gli

ordinamenti, e che tendeva &. sottrarre del tutto le chiese ;

e le persone ecclesiastiche dalle leggi comuni. Da prin- '

cipio questoscopo non potette naturalmente raggiungerci 1

che per via di privilegi accordati dagli stessi impera- ,

tori, che però non dovevano certo concederli spontanea-

mente e sempre volentieri, come si è supposto, tali e ,

tanti essendo i motivi per indurveli, forzando loro la '

mano. Così la giurisdizione vescovile, il diritto d'asilo,

le immunità del clero dai pubblici carichi e dai tributi, ,

e la notato. sostituzione delle chiese e dei monasteri

al fisco, non sono che lo svolgimento e l'applicazione .'

della stessa. idea: sottrarre le chiese ele persone eccle-

siastiche da ogni ingerenza del potere laico, e formare

una società. nuova con proprie leggi, fermando senza

sottintcsi che colui il quale l'osso incardinato ad una '

chiesa. 0 addetto ad un monastero, restasse ipso facto

libero da qualsiasi altro legame; perdesse in una parola ;

la qualità di cittadino per restare esclusivamente chief :

rico o monaco.

L'interpretazione che segue la. legge di Teodosio

il giovane, ne spiega con poche parole il vero scopo:

si quis episcopus, essa dice, nel quos lea: ipsa comme-

momt,--aut quitz‘bet religiosi nel religiosae intestati

sine filiz‘s, propinguis vel umore decesserint;qui tamen

nec curiae guicquam debuerint nec patrono, guidquid

deretinquerint, ad ccclesias oct monasten'a, quibus

obsecutà fuen‘nt, pertinebz't. Qui si ,testari ooluerint,

habebzmt liberam patestatcm.

Risulta innanzi tutto da questa Costituzione che

cosi il chìericato come il monachismo, tranne la sosti-

tuzione delle chiese e dei monasteri al fisco, nei casi

previsti, niuna altra innovazione recavano nei rapporti

del diritto successorio delle persone che abbraccia vano

l'uno o l'altro stato. Quindi i chierici ed i monaci con-

servavano, senz'alcun riguardo a tale qualità, la capacità

di fare testamento; e però, morendo intestati, nei loro

beni succedevano i parenti nei gradi successibili secondo

le regole del diritto comune. Fu più tardi,come si vedrà.

in seguito, che tale diritto andò soggetto a non poche

restrizioni che lo estinsero del tutto. lino al punto che il

monaco m considerato quale civilmente morto. Adunque

al tempo di Teodosio il gio vano e indubitnto che i monaci

ed i chierici godevano della testamenti/actio nel più

lato senso della parola, come appare dalla interpreta-

zione dianzi riferita: qui si testari voluerìnt,habebunt

liberam potestatem. Non essendovi poi testamento, la

successione si apriva in favore non solo dei parenti in

genere o dei figli se ve ne fossero, ma anche degli affini

o della moglie (l ].

85. Si è accennato che lo scopo precipuo di Teodosio

il giovane nel promulgare la Costituzione in esame, fosse

quello di sostituire le chiese ed i monasteri al fisco, cui

altrimenti si sarebbero“ devoluto, giusta il diritto co-

mune, le successioni dei chierici & dei monaci morti

intestati, senza. parenti 0 afl‘lni nei gradi successibilì.

Sifl‘atta specie di deroga ai diritti del fisco non

era però nuova nella legislazione romana.

Per tacere di Augusto, che concesso ai Nme… le

sostanza dei loro concittadini morti intestati, come si

apprende da una lettera di Trajano diretta a Plinio (2);

e di Adriano che attribuì alla legione i beni dei soldati

morti senza testamento e senza eredi (3); venendo ad

esempi più recenti,una legge di Costantino, dell'anno 3l9,

prescrisse che quando un decurione moriva intestato

senza figli o altri eredi, anzichè il fisco, come sarebbe

stato di regola, succedeva nei bona oacantiala Curia

cui il defunto apparteneva (4). Goneìmilì disposizioni

 

(I) All‘epoca cui si riferisce la Costituzione di Teodosio il gio;

vane sembra fuori dubbio che i chierici non fossero nstretti al

celibato. Lo stesso non pare possa dirsi dei monaci: ad ogni

modo la. Costituzione medesima autorizza a ritenere che un

coniugato poteva abbracciare la professione monastica anche

quando non fosse ancora risoluto il vincolo matrimoniale.-

In questo argomento sono notevoli due Costituzioni di Go—

stanzo, degli anni 353 e 357, ed un'altra di Onorio,dell’anno 419,

le quali tutte ribadiscono l‘secennato concetto.

La prima (L. 10. Cod. Theod., lib. xvi, til. il, De epico-op. cect.

et clericfc) è del tenore seguente:

“ Ut ecclesiarum cactus concursu populorum ingentium fre-

quentetur, clericis ac juvenibus praebeatur immunitas, repella-

turque ab his exactio munerum sordidorum. Negoliatorurn di-

spendiis minime obligenlur, cum cerlum sit quaestus quos ex

tabernis atque ergasteriis colligunt, pauperibus profuturos. Ab

hominibus etiam eorum qui mercimoniis student, remota di— .

spendia esse sancimus. Paraugariarum quoque periti modo ces-

sel exactio. Quod ct conju_qibus et liberta eorum et minister-iis,

n:aribns pop-iter ac faeniinis indulgcmus, quos o cene-"bus etiam

jubemus perseverare hmmmea ,,.

La seconda (i.. 14, Cod. Theod., lib. e lit. cit.) è così concepita:

" 5 l. Divi princìpis, id est nostri slalula geniloris multi-

moda observatione caverunt, ul. iidem clerici privilegibus com-

pluribus redundarenl. 5 !. Itaque extraordinoriorum a praediclis

necessilas atque omnis molestia conquiescat. & 3. Ad parnnga-

rierum quoque praestalionem non vocentur. nec eorumdem l'a-

cultotes atque substantiae. & 4. Omnibus cisficin h:;ìuamadi pras—

royativa .vuccurral, ul conjugia clericorum ac liberi quoque st

nlinisferìa, i'd eat OJIII1‘GR partis)“ ac foclm‘nae corumgue etiam

filii immune: semper a cencibuc cl separati ab hujusmodi mu-

nerr'bua pervenne»! ,.  

La terza (L. ‘A, Cod. Tbeod., lib. e tit. cit.] & più esplicita:

“ Earn, qui prohuhilcm saecula disciplinam sgit, decolorari

consortio sororìae appellalìonìs non docet. Quicumque igitur cu.

juscumqne grudus sacerdotio fulciunturvel clericatus honore cen-

senlur. extroncarum sibi mulierum inlerdiota consortia cogno-

scanl; bac eis tantum [oculista contessa, ut matros. Illica aique

gcrmanos intra domorum suarum copta contineanl. In his enim

nihil scaevi criminis aestimari foedus nuturolc permitl.it. @ 1.

illes etiam non relinqui castilatis bortalur afi‘ectio; quae ante

sacerdotium maritorum legitimum meruere conjugium. Neque

enim cisricis incompetenter adiunclae sunt, quae dignos sacco

dolio viros sui conVersatione fecerunt ,.

(%) Plim. ep. 88: “ Nicensìbue, qui intestatorum civium suo-

rum concessam vindicatìonem honorum il divo Augusto addr—

mant, debebis vacare, contraclis omnibus perennis ad idem ne-

gotium perlinentibus. adhibilis Virbio Gemellino.et Epimnuhn,

liberto meo. procuratoribus,_ut, aestirnalis etiam iis quae contre

dicuntur, quod optimum credideritis statualis ,.

(3) L. 6, 6 7, Dig. Da teduccio, rap. irr. fac. test.: “ lnmililis

quoque testamentis divus Hadrianus dedìt epistolam ad Pom-

ponium‘Falconem,ul si quidem ob conscienliam delicti militaris

mori maluit, irritum sil. eius testamentum, quod si taedio vitae,

vel dolore, valere testamentum: aut si intestato decessit, co-

gnalis, aut si non sint, legioni ista sint vindicanda ,,.

(L) L. 1, God. Theod., lib. v, lit. 2, De bom‘s decuriouum.‘

" Si decurio sine liberis iniestelus diem vitae solverìt, cui

neque voluntas poslrema legibus l'alta. neque alto quo jure

gradu proximo hear-es extitcrit, bono ejus carine suse com-

media cedant, id esl ordini:; utilituti proflcìant, cuius corpori

fatali ,nccessilati exempius est. Nulli prnebenda licentia postu—

landi haec bona ut vacantia. de nostra dementia, etiamsi re-

vers et testamentum et successor deesse legitimus adprobetur:
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promulgò l‘imperatore Costanzo nell'anno 347 riguardo

ai beni dei militari morti in identiche circostanze (|).

Lo stesso privilegio l'imperatore Valentiniano confermò

al corpo dei barcajuoli (2), come già. lo aveva concesso

Diocleziano tra i molti che conferì agli ufficiali dei pre-

sìdii (3), e Teodosio il giovane agli armaiuoli (4).

Dagli addotti esempi è facile scorgere che il

privilegio a cui i medesimi si riferiscono, concedevasi

soltanto a quei corpi che avevano Uno scopo di pubblica

utilità, a quegli istituti, insomma, la cui conservazione

intercesavn lo Stato; ese quindi venne pure concesso ai

chierici ed ai monaci, ciò è significantissimo, perchè

mostra. come la nuova religione avesse raggiunto tale

grado di sviluppo da. determinare verso di assale evo-

luzione del diritto pubblico dell'Impero. ridotto oramai

a considerare le chiese ed i monasteri non altrimenti
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che come istitutinècessafi per la sua conservazione. E

questo concetto espresse precisamente l‘imperat0re Co-

stanzo in una sua Costituzione dell'anno:-161, nella quale

senza sottintesi quasi si pane da banda ogni altra cura

di Stato che non sia riposta nella religione: magis reli-

gionibur quam opta-iis ed labore corporis vel sudore

nostrum rempublicam cantineri (5);

….86 Il favore con cui si riguardavano le chiese ed

i i monasteri, i chierici ed1 monaci, non era però giunto

: ancora &. tento.du essere posposta. ogni altra cosa agli

indicati oggetti. Il paganesimo combattea l’estrema lotta

per la sua esistenza, e non era per anco spento, sussi-

stendo tuttora nei riti e nei sae1-iflzi, e. quel che è più,

; negli ordinamenti politici; i quali dovevano bensi, per

necessità, piegarsi anche alle esigenze delle nuove idee,

_ ma, non_ ostante le modificazioni che perciò subivano.

 

omni etiam beneficio, si quod fuorit impetretum. protinus in-

firmundo ,..

.Su questo stesso argomento vi sono altre due Costituzioni:

Una e di Teodosio il grande, dell‘anno 391 (L. 123, Cod. Theod.,

lib. xii, til. 1, De decuriom'bue]: " Dudum super his qui relicta

curia vel senatorinm dignitetem adepti sunt, vel christienitetis

obtentu eurialium se consortio separarunt, evidcns sanctionum

nostrerurn processit auctoritas, ut si eorum personas vel honor

vel religio defenderel, quod ex curìali substantia vel ipsi retine-

rent, vel in elios tranetulissent,obuoxium publicis deseriptionîbus'

lieberetur. & !. Evidens etiam praecepto nostro tempus expres-

suzn est, ex quo consolato, ei qui de curialibus ad ecclesiem

confugieeent, omne-ncirent petrimouium eurisc esse cedendum.

& 2. Quidquid ex substantie curialium ad uuumquemque di-

verse largîendi occasione pervenerit, cur-iis habentur obnoxium

in ea parte, in que. euctoris sui nomine l'ucret retentatum.

9 5. Eos vero qui honores aliquos consecuti naturale nomen

dignitete muterunt, hos etiam post honorem'muueribue obli-

gamus, quibus debitores patriae monstrabuhtur. 5 4. Super filiis

autem eorum evidens sanctione definitum est quae-cum patres

patrie non concedet excedere, non potest filio: curiae muneribue

liberato.} 5. Si qui autem divino cullu occupati et eacroeantis

mysteriis eervientes legitima filiorum successione nituntur, si

nullum filii eorum edhuc in ecclesia locum tenentes, vel his

quae per leges comprehensa sunt, non defendantur officiis, hos

cum petrum l'acultatibus curiae inservire decernimus. 56. Vaeuas

vero et inanee sine naturali successione forlunas, ut evidenter

expressimus, sibi curia vindieebit, habitura solatium facultetum,

cui desit in l'uuctionibus numerus personarum ,.

‘ L‘altra e di Teodosio il giovane, dell‘anno 429 (l... &, God. Du

herad.decur., etc.]: “ Intestatarum curielium bene, si sine he-

rede moriantur, ordinibus patriae eorum adipisci preecipimus ,..

L. 8, Cod. De herad. dec., etc. (Altra Costituzione di Costanzo

dell’anno 349): " Si quis eohorte.li conditione gravatus eine te-

stamento vel quelibet successore ultimum diem obierit, succes-

sionem eius non ad fiscum, sed ed coeteroe cohortales edusdei'n

provinciae pertinere jubemus ,..

(I) L. 1, Cod. Theod., lib. v, tit. &, De bom‘e militum: “ Univer-

eis tam iegionibus quam veaillationibus comitatensibus seu

concia, insinuare debehis, uti cagnoscunt, cum aliquis fuerit rc«

bus humanis exemptus, atque intestatus sive legitirno haerede

decesserit, ad vexillationcm in qua militaverit, res ejuedern ne-

cessario pervenire ..

- (2) Nov. Valent..lib. in, tit. 28, De nooicularfie omnicie: “ Imp.

Valentinianus Epitineano. Publicis commedie et secratiseimae

orbis utilitatibns amica suggestio magnitudinis tune clementinm

nosti-am more solito provisionis admonuit, ut naviculariorum

corpori. per tot detrlmenta lessato, romedia praestaremus: quo-

rum privilegiis sufficere constituta votare potuerunt. nisi haec

temm-itas illicitae usurpationis infingeret. Epitineane, perone

carissimo atque amentissime. 5 1. Und'e illustris magnitudo tua

hac nostri pragmatici sanctione cogno‘seet.‘ juxta suggestionem

suam neviculnrios, qui munus proprium difiugerunt, ad corpus

suum cum aguatione et pecul.iis reducendos, omni vel coniun-

Diensro “AMARO, Vol. VI, Parto Q'.

: ciionis vel obnoxietetis vel euiuslibet personas privilegio et

defensione summota: eorum qui‘ sine heredu'bue obici—unt, aub-

slanliam guah'bet alianatanu til-olo ab hi: uc"ndicarì,’qui menta-

ratae ear-11th function:“, etc. ,.

Prima di Valentiniano fu l‘imperatore Costanzo a concedere,

nell‘anno 3541, simigliante privilegio. L. 1, Cod. De_hrredit. dec.:

" Si quis navicularius sine testamento et liberis vel successo—

ribus defunctus sit, hereditatem ejus non ad fiecum sed ad

corpus naviculariorum, ex. quo fatali sorte subtractus est, de-

ferri proecipimus ,.

(3) L. 8, Cod. De cohertalitue prim-ip., etc.: “ Solita coherln—q

libus Syriae privilegia quae a D. Diocletùno porrecta sunt at que

concessa,-nos quoque porreximus: ac jubemus con non ad soli-

citudinem bastages, non ad functionem naviculariam devocen-

doe, non invites curialibus eoetibus adscribendoe: verum perecto

labore militiae, pastue primipili competenti sedulitate functione.

transecla, preerogativam his recusationis otterimue ,.

[4] Theod., Jun., Nov., Du bom": fabric: " Fabricensium corpus

invenit uecessites dura bellorurn quod immortalitatis genereprin-

cipum scita eustodit, ne deficiente principio succeseus generis

leberetur. & 1.Hincjure provisum est, artibue eos propriis inser-

vire ut exhausti leberibue immorientnr cum sobole professioni,

cui nati sunt. 52. Deniqire quod eb uno committitur, totius delin-

quitur pericolo numeri, ut constricti nominationibus suis', socio-

rum aetibus quandam speculam gerant, ut unius damnum ad

omnium transit dispendium. Univerni itaque, velut in corpore

uniformi, unius decoctionis, si ita res tulerit, respondue co-

guntur, ut viri illustri: atque magnifici magietri offlciorum sug-

gestio nostree clementiae petel'ecit. & 3. Quae cum ite sint, pree-

senti senotione perpetuo valiture legis in morem decernimus,

ut quisquis fabrîcensium sine liberis vel legitimo herede de-

cesserit. non condito testamento, eius bonu, oujuscùnlque sum-

mee sint, ad eos nuto nostr“ mansue'tudinis pertinere, qui

v'elut creatures decedentium attinentur, qui fisco pro inter-

oepto respondere coguutur. Hoc enim paolo contingit, ut et rei

publieee ratio salva permanent, et fabricenses collegerum suo-

rum soletiis p'erfruantur, qui dan-mie ac detrimentis tenentur

obnoxii: omni in posterum ab— eorum facoltatibus, ab eorum

patrimoniis petitionecessante, Aureliane frater carissime atque

emantissime. 5.4. lllustris igitur auctoritas tuo post hanc legem

nullius petio_nem admitted1 vel instructions—ni fieri patiatur super

bonis fabricensis defuncti. Quod si ulla processorit instructio,

non sacra annotatio,uon divina pragmatica habent locum contre

generalem nostri nominis sanctionem. Quinquaginta etenim

ari libros officiu'm pelatinum fisci Viribus inferre cogetur, si

postquam susceperit hujusmodi divinum oraculum, vel instru—

ctionem dare tentaverit.

(5) L. 16, Cod. Theod., lib. xv1.tit. 2, De apiacop.sccl. e: elsr.:

“ In qualibet civitate;in quotibet oppido, vico, cestello, muni-

cipio, quicunque voto christiunae legis, meritum eximiae singu-

lerisque virtutis omnibus intimaverit, securitate perpetua po-

tietur. Gaudere enim et gloriari ex fide semper volumus, scientes

magis religionibus quem 'ol‘flciis et labore corporis vel sudore

nostrana rempublicam contineri ,..

35.
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erano in sostanza pur sem-pre il prodotto di una civiltà.

molto did‘erents dallacristiana. Questo stato di cose do-

veve naturalmente rispecchiarsinella politica imperiale;

e quindi si comprende, perchè col privilegio che conce-

deva alle chiese ed ai monasteri non potè Teodosio il

giovane passar sopra a talunilegami cui potessero per

avventura trovarsi avvinti i chierici ed i monaci per.

efletto della precedente loro condizione; non poté, in

altri termini, spingere le cose a tal punto da recare,=

mediante il detto privilegio, un pregiudizio ai diritti

di altri enti similmente interessati. Epperò, se il monaco

defunto nelle circostanze previste dalla Costituzione in

esame, fosse di origine liberto o colono, ovvero appar-

tenesse a qualche curia, l‘eredità. sua invece che al mo-

nastero si devolveva, secondo i casi, al padrone o alla

curia, perchè: nec furtum est, come dice lo stesso Teo-

dosio, bona seu peculia quae aut patrono legibus

debentur, aut domino possessionis cui qui: eorum

fuera: adrcriptus, aut ad curias pro tenore dudum

latae constitutionis sub certa forma pertinere nosczm-

tur, ab ecclesiir defineri. Onde e chiaro che a quei

tempi la professione monastica non scioglieva tutti i

rapporti che si erano costituiti precedentemente ad

essa; massime poi, tra i medesimi, quelli che interce-

devano tra un individuo e la curia alla quale esso era

ascritto (l).

Del resto però, se ichierici e i monaci. sia per avere

amministrati i beni delle chiese e dei monasteri, sia per

altri fatti ,,,i’osseroincorsi in responsabilità_vmso'1 detti

enti,'la ragioni di questi non soffrivano pregiudizio,

potendo essi rivalersi sui beni_,dei chierici e dei monaci

defunti anche contro i, loro- padroni e le loro carie:

actiom‘bua oiddicet caritpetente? aacrosanctia ecclesiis

reservaiz's si quis forte praedictz's conditionibus abno-

wius, aut ex gentis negotiis, aut ear guibuelibet aliis

ecclesiasticir actibus obligatus obierz‘t, come leggeri

nella Costituzione citata.

Caro IV. — Candizz'dne giuridica dei monaci e'dei

monasteri secondo il Codice di ‘ Giustiniana.

87. Per esporre' con la possibile esattezza quale sia

la. condizione giuridica dei monaci e dei monasteri se-

condo il Codice di Giustiniano, è necessario premettere

sommariamente alcuni concetti generali circa la poli—

tica ecclesiastica cui è ispirata la legislazione che va

sotto il nome di quell'imperatore. .

Le leggi raccolte nel Codice di Teodosio ritrag—

gono fedelmentc,lo stato degli animi di fronte alle due

religioni, la cristiana e la pagana, che si combattevano

a vicenda, cias'cuna con l‘intento di bandire completa-

mente l'altra dal suolo romano. La lotta era generale;

si svolgeva'da. per tutto, in ogni angolo del vastoim—

pero, dalla-piccola borgate“ e Roma; in ogni classe di

persone, dell'intima plebe all’imperatore“; e con ogni

mezzo.Da ciò quella titubanza ed incertezza che èpalese

f negli atti “dei primi imperatori >che siti'ecero cristiani.;

' Obbedondon necessità politiche, essi. abbracciaveno la'

? nuova religione, ma non potevano al tempo medesimo

sottrarsi del tutto alla forza delle tradizioni,e ad altre.

non meno gravi esigenze di ordine pubblico, che li av—.

' vincevano tuttora al passato, ed impedivano di porre

il peso dell’autorità. imperiale ad esclusivo vantaggio

î delle credenze cristiane. il paganesimo pertanto non:

? scomparve d‘un tratto; lo dimostrano, a. tacer d'altro,:

' le stesse leggi dell'epoca, nelle quali sembra anzi che

i si studii il modo di stabilire una specie di equilibrio tra

‘ le due religioni, quasi come estremo rimedio per pro-

trarre l'esistenza del vacillante Impero.

Lungo sarebbe il descrivere le varie fasi della lotta

? che si combatteva nel periodo di transizione dall'antica-

; alla nuova. civiltà; e lungo pure rinacirebbe l'enumerare

! le leggi, gli atti e le costituzioni, in cui l‘indicato concetto

. trova esatto riscontro, e mostrare quanta parte ebbero-

imonaci nel crollo che mandò in frantumi il colosso

, romano. Basti il brevissimo accenno l‘atto, per soggiun-

; gere che la lotta medesima venne cessando a misura. che

: l‘Impero si approssimave alla sua tino; tanto' che in gene-"

rale può direi quasi terminatah'ei grandi'ce'n'tri quando"

; Giustiniano salì al trono, sebbene p'erdurasse ancora.,

' ristretta nella campagna e nei villaggi, ultimo rifugiò

1 da cui il paganesimo doveva ben presto eSsere seac-f

ciato dai numerosi monasteri. Cadutol'lmpero' e ri-'

. stretto sul Bosforo come dominazione effettiva,vennero

meno le ragioni che consigliavano di bilanciare la nuova

; con l‘antica religione; perchè questa ultima aveva

@ pressochè perduto ogni forza.in Oriente, dove da tempo

; le lotte religiose frequenti ed accanito si agitavanonon

. più tra cristiani epagani, ma nel seno stesso del cri-

stianesimo, tra le varie suo confessioni, con predominio

_ della cattolica che perciò fu proclamata religione di

Stato anche prima di Giustiniano. Questa cond1z1oned1

' cose si riproduce nellalegislazione giustinianea, la quale,

, mentre non è ispirata ad alcuna di quei m’otiv-i di ri-

guardo verso il paganesimo, nemmeno considerandolo

quale complesso di forme politiche che importava con"-

servare, ritrae ancora lo stato di fatto dell"0rientc.

' Abbandonata. l'antica religione, il genio orientale si era

rivolto alla nuova. più con la investigazione filosofici

. che con lo Spirito del credente, epperòi d0gmi del cri-

stianesimo non furono accolti con fedecieca; ma assog—

gettati adanalisi, diedero c'au'sa alle varie sette religiose,-

_ e provarbiale celebrità. al nome bizantino..

88. Lo stesso tatto non si verificò nell‘occidente, dove

per l‘indole diversa del popolo la lotta colpaganesimo,

durata più viva e più a lungo, indusse negli animi dei

cristiani quella concordia che li tenne nella maggior

parte uniti per difendere e far prevalerela comune cre.-

denza, senza dar loro tempo di divagare‘ in dispute

estranee. Sicchè avvenne che, allo spegnersi della vec-

chia credenza si trovò costituito un centro religioso

già forte e sviluppato, che a tali vantaggi aggiungeva

 

(1) Queste eccezioni, massime quelle riguardanti. le carie,

confermano l'esposto concetto, giacchè si risolvevano, pressochè

in tutti i possibili casi, in favore del paganesimo. Sono note-

voli su questo argomento due Costituzioni di Onorio, dell‘anno

41.0, le- quali dimostrano quanto pensiero prendessero ancora

gli imperatori cristiani per preservare le= carie dallo sfacelo

verso cui volgevano, e come :le persone ascritte ad una. curia

non potessero esimersi dain obblighi inerenti, nemmeno ab-.

brandendo il clericale: .“ Sententiae conquiescaul, leggesi nella

dettaCostituzione,qnae in praejudicium curiarurn transectis tern-

poribus'suh examine magnificae…sedis tune contra ratiouem  
veritatis proletae, curiae debitos per gratiam absolverunt, uni-

versique quos sore nascondi municipalibus moneribue OhligÉ*

vit, fortunam propriam'- subire cogentur… & !. Eos'vautem qui

sub patrocinio clericatue muneribus debitis patriem .fraudave—

root, reddi sub ea_ conditione preecipimusut pro temporis con-

eidératiooe _et sradu quem in e_cclesiis_ obtinent‘, vel- ipsi ad

slalom pristinumredeant, et functionibus municipalibnsoboe.

e_,undent vel eorum. patrimonia curiis_consignentur. _92. His

etiam qui ultro se curiarum coelibus inseruerunt, in ea quam

elegerunt, fortuita residentibue; circa eorum filios legumi aucto-

ritate servata',.
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anche quellodi‘ essere rappresentato da un capo-su— .

premo costituitosi in Roma, quasi a riempire il vuoto %

i'asciatovi dall’alionlanamentd- della sede imperiale; _

circostanze questo che influirono grandemente a. met- :

tarlo in grado di combattere con vittoria contro tutte

le altre sette cristiane e di imporsi agli stessi impe— _.

matori.

89. Già fin dell‘ anno 380'1‘=imperatore Teodosio il 1'

grande si era creduto in obbligo di emettere, con appo-

sito editto, pubblicae solenne'professione di‘ fede, pre- .

scrivendo essere suo volereche tutti i» popoli a- lui sog- _

getti dovessero seguire la religione cattolica apostolica '

romana, e chinmando'1nsani e dementi coloro che non

l‘abbracciassero (i).

Circa un anno dopo. con la Costituzione del gen- .

naio 38l, lo stesso imperatore dava effetto alle minacce

contenute nelprecedente editto contro gli eretici, la cui .

fede aveva chìamataint'ame, ele cui chiese conciliaboli: .

heretz‘ci dagmatis infamiam... nec conciliabula eorum

ecclesiarum nomine accipere.Vietam quindi come ille-

cite le loro riunioni, non ostante qualsiasi speciale privi—

legio che le permettesse; stigmatizzava con parole di

fuoco le variesètis religiose, che desiderava abolite per- '

sino nel nome :. Fotinianae labis contaminatio, Ariani

aacrilegii venenum, Eummiae perfidiae crimen et -

nefanda monalruosz's nominibus auctor-um prodigio _

sentarum ab ipso etiam aboleantur auditu; e ne ordi- .

nava l'espulsione dalle città. afiinehè in esse regnassero

solo i cattolici: ut cum-tir orthodozm's episcopis, qui

Nicoenam fidem ienent, catholicae ecclesiae loto erbe

reddan't'ur (2). Nell’anno medesimo, con rescritto del

30 luglio, veniva ordinata la consegna di tutte le chiese

ai vescovi cattolici, cioè a quelli che, professsndo il

dogma stabilito nel concilio di Nicea, si… mantenessero

in comunione coi vescovi di Costantinopoli, di Ales-

sandria, di Laodicea e di altre città. dell'Oriente esclu-

dandone tutti coloro che non si.trovassero nelle pre—

scritte condizioni (3).

40. La necessità per l'impero di legarsi più stretta-

mente alla- Chiesa cattolica si rese maggiore sotto Gin-

stiniano,'la cui-cura precipua, come egli stesso ebbe a

dichiarare nella sua lettera a Giovanni, veseovo di

Roma (4), fu di sottoporre ed unire alla sede romana

tutto l'Oriente, proclamando quel vescovo capo di tutte

le chiese: primum' esse omnium sacerdotum: e fa.-

cendo in conseguenza la sua… professione di fede in

stile prettamente teologico. Per tal modo la dottrina.

cattolica ebbe l‘assetto più completo che potesse allora

sperare; perchè all'esito dei primi quattro concili ecu-

menici di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calce-

donia, con l'accettazione del dog-nm fondamentale delle

unità in materia. di fede, si trovò pure stabilito, in via

di principio, il primato della sede vescovile di Roma. E

questo stato di cose entrava ben presto nel diritto pub-

blico dell'Impero, poichè Giustiniano, con la celebre no-

vella 131 (5). dando forza di legge alla definizione dei

concili medesimi, proclamava pure: rama sacsnno‘rn

ssoss nsr ROMANA; sacunoa Consranrmoromnmn

ll predominio dell‘Occidente. a cui l‘Oriente aveva ten-

tato di sottrarsi con lo stabilimento della sede imperiale

 

(1) l.“. 9, God. Theod., Dc fide catholica: " Cunctos populos

quos clementine nostrae regit temperamentum in tali volumus

religione versuri, quam divinnm -Petrum apostolum tradidisss

Romania, religio usque nunc ah ipso insinuato declarat: quam-

que. poniiflcem Damesnm sequi claret et Petrurn Alexandriae _

episcopum, vi1‘111n apostolicae sanctilalis: nt secundum aposto-

licem dieciplinam, evangelicamque doctrinam, Patrie et l-‘ilii et

Spiritus Sancti unam deitatem sub parili majestate et sub pia.

.Trinitats, credamus. Hanc legem sequentes, Chriefiauorum Ca-

tholicorum nomen jubemus amplectirrelîquos vero domenica

vnesanosque judicaiiles, baci-alici dogmatis infamiam sustinere

neu conciliabulu eorum ecclesìwwnn nomen accipere: divina

primum vindicla, post etiam motus nostri, quem ex coelesti

arbitrio sumpseriin'ns, ultione plectendos ...

(i) L. 6, Cod. Theod., De how-eticis: “ Nullus haeretiois myste-

riorum locus, nulla ed exercendi animi obsiinaiionis demen-

tium patent occasio. Soiant omnes, etiamsi quid speciali quo—

libet rcscripto per fraudem elicito ab liujnsm0di. hominum

genere impelralum est, non valere. Arceantur cunctorum hse.

l'elicorum ah illicitis congregationibll£ turbae. Unius et summi

Dei nomen ubique celebretur: Nicenae fidei, dudum a majoribus

traditae et divinae religioni:; testimonio atque adsertione fir-

matae, obse1'vantia semper measure teneatur. Folinianne labis

contaminatio, Arx-luni sacrilegii venenum. Euuomiae perfidiae

crimen, et nefande monstruosis nominibue auctorum, prodigio.

sectnrum ab ipso etiam aboleantur auditu. Is autem Nicenae

ndserl.or fldeì, ei. Calholicae religionis verna cultor eccipiendus

est qui omnipotentem Dean si. Christum lilium Dei unum no-

mine confitetu1-,Deum de Deo,lumen de lumino: qui Spirilum

Sancium (qui id quod ex sommo rerum parente speramus, ec-

cipimns] negando non violat: apud quem intemeralne fideî

sensu viget incorruptae Trinitatis indivisa subsianlia, quae grueci

edsertione verbi ousia rette credentibua dicitur. Haec profezie

nobis magis probata, haec veneranda sunt. Qui vero hisdem

non inserviunt, desinnrìt adi'ectatis dalia alienum verse religio-

nis nomen adsurnere et suis apertis criminibus denoientur.Ab

omnium summoti ecclesîarum limine penitus arceantur, cum

omnes l1aereticos inlicitas agere intra oppida congregationes

vetemus. Ac si quid sreptio factiosa temptaverit, ab ipsis etiam  

urbinrn moenibus extermînato furore prcpelli jubeamns, ut

‘curatîs 1'n-lhudoxis episcopi:, qui Nicnenarn fldem lenonl, cu-

tholicna ecclesiae toto erbe reddantur ...

(3) L. 3, Cod. Theod., De fide catholica: “Episcopis tudi omnes

ecclesias mex jubemus, qui unius majestatis atque VirtutisPa-

trem et Filium et Spiritum Sanctum, confite'ntur, ejusdem glo-

riae, claritatis unius: nihil dissonum profana divisione facie!)-

tes, sedTrinitaiie ordinem personarum adsertionem etdìvinitatis

-unitatem: quos constabit communione.Nestorii episcopi.Con—

stantinopolitauae ecclesiae, Timothei, nec non intra Egyptum

Alexandrinae urbis episcopo esse soeiatos; quos etiam in Orienlia

partilms, Pelagio episcopo Laedicensi et Diodoro episcopo Tar-

senei; in Asia. nec non Proconsolari atque Asiaua Dioeceei, Am-

philocìo episcopo lconiensi et Optima episcopo Antiocheno: in

Pontica Dioecesi Helludio episoopo Caesariensi, et Otreio Meli-

teno et Gregorio episoopo Nyseno: Terennio episcopo Scy-

ti-1iae. Mumm-io episcopo Marcianopolitano communicare consti-

terit: hoe ad obtiuendos Catholicas Ecclesias ex communione

et consorlio probchilinrn sacerdotum oportebit admitti.0mnes

autem qui eb eorum quos commemoratio specialis expressit,

fidei communione dissentiunt ut manifestos haereticos ab Ec-

clesiis capelli, neque his penitus postbnc obijnendarum Eccle—

siuum pontificium facoltatemqne permitti, ut verna ec Nicenae

fldei sacerdotia casta permaneanl: nec post evidente… prae—

cepti nostri formam malignae locus detur astutiae ,.

(£] Cod. De Summa Trinita”.

($] Nov. Coast., 131, cap. 1: " Sancimun igitur vicem legum

obtinere sanctus ecclesiastica: regulas quae a sanctis quatuor

conciliis expoeitae sunt aut firmatae, hoc est in Nicaena tre-

centorum decem et ocio. et in Gonslantinopoliiana sanetnrum

centurn quinquaginta. Pati-um et in Ephesiua prima, in qua

Nest0rius est damnatus, et in Chnlcedonia, in qua Eutyches

cum Nestorio anathematizzatus est. Praedictarum enim quatuor

Synodorum dogmata sicut sanctus scripturas accipimus, et

regulas sicut leges observamus ,.. Cap. 11: " ldeoque sancimus.

secundum earum definitiones sanctissimum senioris Romae

Papam, primum esse omnium sacerdotum: beatissimum autem

Archiepiucopum Gonetanlinopoleos novas Romae, secundum ha—

bere locum post sanclam epostolieam senioris Romae eadem ,.
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in Costantin0poli, era ormai rivendicato. perchè, in an-

stanza, il genio latino risorgeva da Roma con le sue aspi-

razioni di dominio universale mai sopite. Ed a questo

scape. sembrerebbe incredibile se potessero cancellarsi

alcuni secoli di storia, si prestò mirabilmente, tra l'altro,

lo stesso Oriente,-i cui vari centrireligiosi della nuova

fede, a guisa di piccole repubbliche ecclesiastiche delle

quali l'una cercava di soporchiare l'altra con frodi, con

simulazioni, con violenze e con ogni sorta di iniquità,

feoero‘rivivere per le loro turbolenze e per la loro mobi-

litale rivoluzioni degli antichi governi democratici del—

l'Asia. ( La Chiesa orientale, nota.…giustamente Amedeo

Thierry. deve centessarsi. con la sua servilità,con i suoi

perpetui dissensi, le gelosie, i complotti, i crimini dei

suoi vescovi (esiterei a scrivere questa parola. ma mi è

imposta dei fatti)- questa Chiesa, io dico, faceva bene gli

affari di quella di Occidente, e lavorava del suo meglio

alla dominazione della sua rivale. Erano appena passati

venti anni-ehe nel secondo Concilio ecumenico i padri

riuniti a Costantinopoli e lo stesso imperatore Teodosio

rimproveravano acerbamente al papa ed ai vescovi

italiani di ingerirsi nei loro afi‘ari che.non li riguarda—

vano punto, e li avvertivano di astenersene all‘atto; e

adesso, grazie a tutte le colpe accumulate.i cattolici

orientali. stretti tra un governo che si immischiava

trappo delle cose della religione, ed un triumvirato di

despoti ecclesiastici. non vedevano altro ricorso ed altra

speranza di giustizia che in Occidente. L'àncora di sa-

lute, per questa meta del. mondo cristiano, era divenuta

l'ancora della barca di Pietro ;-ed allò stesso modo che.

nell‘infuriare della tempesta del lago di Genezeretl),

Pietro gridava al suo maestro: «Salvacì, Signore, per—

chè nei poniamo ». questi cattolici oppressi, questi vescovi

fuggiaschi, questi diaconi e questi preti incatenati nelle

miniere o nelle prigioni. ed il magnanimo esilialo, egli

stesso (S. Giovanni Crisostomo). questo Demostene del

l'eloquenza cristiana, gridavano pretendendo le braccia.

e Roma: « Successore di Pietro. salvaci » (I). E la

salute venne infatti di la donde era stata implorata.

Quando la morte straziante di Crisostomo empi il

mondo cristiano di pietà profonda e di sdegno. e niuno

osava ribellarsi alla prepotenza dell‘imperatore e del

triumvirato ecclesiastico; solo la Chiesa romana alzò

forte la sua voce nel silenzio generale, ed in nome della

giustizia e del diritto riusci a rivendicare alla sua gloria

il nome della insigne vittima ».

L’indole del presente lavoro non comporterebbe di

seguire più da vicino questa novimima evoluzione dello

spirito amano. il quale, disperando omai di potere più

conseguire la realizzazione dei suoi ideali per l'organo

esclusivo dello Stato antico. si volse ad integrarne la

funzione ponendo nel cridtianesimo la speranza di ccn-

-soguire l‘intento. Cosi il doloroso problema della vita

umana. del corpo e dell'anima, del presente e dell'av—

venire, della vita e della morte, nel duplice suo aspetto

individuale e sociale, si rese più complesso poggiandosi

contemporaneamente su due termini, l‘Impero ed il

Sacerdozio, che pill tardi si concretarono rispettiva—

mente nello Stato e nella Chiesa. tra‘ quali, non tardò

guarì a. manifestarsi l‘ antagonismo con alterna vi-

cenda di mutuo usurpazioni e successive rivendicazioni.

E tale lotta, i cui vari momenti segnarono altrettante

fasi della nuova civiltà che da essa ebbe vita ed incre—

mento. dura ancora. e durerà. forse come il moto lon-

tana. perchè anche oggi, dopo il lungo e sanguinoso

cammino percorso, i conquistati veri ed i trionfi otte-

nuti, l'umanità come condannata ad un supplizio simile

a quello di 'l‘antalo, non ha ancora raggiunto. la meta,

giacchè non si mostra meno incerta e dubbiosa quanto

al distinguere nelle contingenze della vita ciò che real—

mente è di Dio da quello che spetta. a Cesare.

40 bis. Dati icriteri. che ispiravano la politica reli-

giosa dell‘impero ai tempi di Giustiniano, niuna mera-

viglia che negli affari di religione, lo Stato dovesse rite

uersi interessato più della stessa autorità chiesastica, ed

eseguirne i decreti con zelo e sollecitudine forse mag-

glore. Quindi. per recare qualche esempio. la proibizione

di incidere il segno della croce in luogo dove potesse

scapitarne la venerazione (2); l'esenzione dei beni delle

chiese da ogni pubblica uravezza: ne praedz'a usibus

coelestium secretorum dedicanda. sordz'dorum mu-

nerum facce vementur (3): e le non poohe esenzioni

largite alle chiese, ed i salari alle medesime concessi (4).

Quindi si spiega non solo l‘abolizione di ogni restrizione

alla facoltà di istituire eredi le chiese edi monasteri (5);

ma anche come esplicandosi, con più larga applicazio:m

in favore degli enti medesimi, l'antico concetto giuridico

della obbligatorietà del voto (6), si poté stabilire che se

 

(1)-Amedeo Thierry, Giovanni C‘rìeouomo e l'imperatrice

Eudoaeiu. nella. Revue due deux Mendes. 15 juin 1869 (in fine].

I?) L. 1. God. Nemini lim-e sign. colui. «aleatoria. etc.: “ Cum

sit nobis cura. diligens per omnia superni numinis religionem

tueri. signum salvatorie Christi nomini licere vel in solo. vel in

silice. vel in marmoribus humi positis insculpere vel pingere:

sed quodcunque reperitur lolli, gravissima poem. mulolando

eo qui conlrarium statutis nostris lentaveril. speeialiter impe-

ramns ...

(3) Costituzione di Onorio dell'anno 409. L. 4, Cod. De mcr.

escl.: “' Placet ralionahilis consilii tenore perpenso districla

moderatione praescribere n quibus specialiter necessitatihus

singularum urbium ecclesiae habeantur immunes. Prima qui-

dem illius usurpationis contumelia depellendn est ne praedìa

usibus coelestium secretorum dedicata. sordidorum munerum

facce vexentur. etc. ...

(44 Costituzione di Valentiniano dell‘anno 454. L. 1%. God. De

naar. sccl.: " Privilegio quae generalibus constitutionibus uni-

versìs sacrosanclis ecclesiis orthodoxae religioni:; retro Principes

praestiterunt. firma at illibala.in perpetuum decernimus cuslo—

diri.5 1. Omnes sane pragmaticas sanctiones quae contra cano-

nes ecclesiastic'os iuterventu gratiae vel ambitionis elicitae sunt,

rebora suo et firmitate vacualas cessare praccipimus. & 2. El.

quia humanitatis nostrae est egenis prospieere. ac dare sperim  

ut pauperibus alimenta non desint: salaria etiam quae sacro-

sanctis ecclesiis in diversis speciebus de publico hactenus mi-

nistrata sunt, jubemus mmc quoque inconcussu et a nulla

prorsus imminuta prestari: liberalitalique huic promplissimae

perpetuam trihuimus Ermitatem .,.

(5) Una Costituzione dell‘imperatore Valentiniano. del 455.

togliei divieti stabiliti da Teodosio. riproducendo testualmente

la Costituzione di Marciano, L. 18. Cod. De ener. cool.: " Generali

lege sancimue. sive vidua. sive diaconissa vel virgo Deo diesis.

vel sanclimonialis mulier, sive quocumque «lio nomine religiosi

honoris vel dignitaiis foemina nuncupata. vol testamento vel

codicillc suo (quod tamen elia omni juris ratione munil.um sit]

ecclesiae. vel martirio, vel clero. vel monachis. vel pauperibus

aliquid vel ex integro. vel ex parte. in quacumque re vel specie

crediderit reliqueudum. id medis omnibus ratum llrmumque

coneistat: sive hoc institutiuue, sive substitutione, seu legato,

aut fideicommisso per universilatem, seu speciali. sive scripla

sive non scripta voluntate fuit dei'elictuni: nomi in posterum

in hujusmodi negotiis ambiguilale submota ,..

(B) L. @. Dig. Ds pollinilafiom’bna. Ulpian.: " Si quis rem ali-

quam voverit, voto obligetur. quae res personam roventi: non

rem quae vovetur. obligat; res enim quae vovetur soluta qui-

dem liberal vata, ipsa vero sacra non afficitur. & l. Volo autem

patresfamiliarum obliganlzur, puberes sui juris: filius enim fa-
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alcuno donasse qualche cosa mobile o. immobile o semo-

vente, ‘o qualche diritto. alla persona di un martire odi

un profeta ovvero di un angelo quasi per edificarin poi

un oratorio. fosse obbligato ad edificarlo per se nel per

heredes, ed all'opera compiuta. cioè all'oratorio. dare

quello che aveva promesso nella donazione (I). Molte

considerazioni suggerisce il riferito rescritto:- ma da

esse e forza astenersi per amore di brevità,. Tuttavia

non sarà fuori luogo rilevare l’ingegnoso trovato mercè

cui la incertezza circa il soggetto di diritto, che nasceva

dalla istituzione fatta in persona del martire, del pro-

feta o dell‘angelo. veniva eliminata mediante l'oratorio,

in cuisì concretava tutto l'oggetto della disposizione.

Sembra però che il citato rescritto non fosse completa-

mente appagante. Secondo il medesimo infatti, per aversi

la certezza circa la persona del donatario invisibile, oc-

correva per ;lo meno che il donante lasciasse trapelare

il proposito di enliflcaruli un oratorio, tamquam ipsi

postea ora torr'um aedificaturus, al quale poi. operi per-

fecto, era obbligato dare ea quae donations: continentur.

Sicchè, mancando l'oratorio, è a presumere che la donn-

zione non fosse valida a causa della incertezza della per.

sona; ciò lo attcsla lo stesso Giustiniano in una sua Co-

stituzione dell’anno 530 (2). E questa notevolissima.

Premesso di aver visto molti testamenti nei quali era

scritti:» erede Gesù Cristo, senzo indicazione dell'ora-

torio e del tempio (scripserat Dominum nostrum

Jesum Chrisium haeredem non adiidem oratorium

aut templum ultum), e che l'istituzione in tal modo

fatta dava luogo ad incertezza secondo l’antico diritto

(multam eminde incertitudine»: secundum veteres

leges eworiri], l‘imperatore dispose che nei casi in cui

tosse istituito erede Gesù Cristo puramente e semplice-

mente, la eredità doveva intendersi devoluta alla chiesa

della città, del castello o del luogo nel quale dimorava

il defunto; se Fosse istituito erede un arcangeloo un

martire, nulla facta aedis mentione, l'eredità spettava

al venerabile luogo edificato in onore dell’uno o dell'altro

nella città dove aveva domicilio il testatore, o nella vi-

cina, e in mancanza a luoghi consimili esistenti nella

metropoli; e se nemmeno nella metropoli fosse esistito

alcuno di tali luoghi, l‘eredità si devolveva alle chiese,

per il principio: sane sanctissimis ecclesiis omnes alice

domus cedunt. Se poi nella città dove risiedeva il teste-

tore, fossevì stata più di una chiesa dello stesso titolo. ed

egli non avesse indicato con precisione in. quale di esse

riferivasi la sua liberalità. questa si riteneva come fatta

in favore della chiesa 0 del luogo in cui il tentatore si

portava più frequentemente. ein mancanza1 in favore

della chiesa più povera e bisognosa.

41. In conseguenza dell'aciottato sistema il mona-

chismo ebbe un completo ordinamento dal potere pub-

blico dello Stato,-le cui disposizioni però, giova ripeterlo

a scanso di equivoci, non erano in genere, salvo ecce-

zioni. chela riproduzione. alle volte quasi letterale, di

norme più adottate dall'autorità religiosa. In altri ter-

mini'può direi che le provvidenze legislative promul—

gate in materia, non facevano che dare la sanzione civile

a canoni di concili o a prescrizioni pontificie; come ne è

prova la già. citata Novella 1131, e come potrebbe dimo-

strarsi con altri esempi, che però è d‘uopo lasciare ora

da parte, per passare senz’altro ad esporre per sommi

capi ciò che trovasi statuito nel Codice di Giustiniano

rispetto ai monasteri ed ai monaci.

. Nel proemio della NoveiluV, la quale tratta esclu-

sivamente dell'argomento in esame, dichiara egli stesso

l‘imperatore di sentire la necessità, dopo le disposizioni

decretate sui vescovi e sui chìericì,di prescrivere regole

per la vita monastica che chiama onorata ed atta a de-

tergere l‘uomo da ogni macchia (3).

 

milia.s vel servus sine patrie domiuive auctoritate. voto non

obligantur. 5 il. Si decimam quia bonorum vovit. decime non

prius esse in bonis desinit, quam fuerit separata: et si forte

qui decimam vovìt. deceeserit ante sepositionem. ]ieres ipsius

hereditario nomina decimae ohstrictus est: voti enim obliga-

tionem ad heredem transire constut ,. .

(lv Costituzione dell’imperatore Zenone dell‘anno 476. L. 5,

God. Da ener. ceci..- " Si quis donaverii. aliquam rem mobilem

vel immobilenn vel eemoventem, ent ius eliquod personne mar.

tyrisaut prophetae aut angeli, tamquam ipsi postea oratoriurn

acdificaturus, ct donationem insinuaveril: apud quos necesse

est: cogitur opus, quamvis nondum inchoatum fuerit.perlicere

per se vel per heredes, et perfetto operi dare ea quae dona—

tione conl'mentur. Idem et in xenoduchiis ci: nosocomiis et

ptochiis obtinet.‘lioentìa danda episcopia et oeuonomie conve-

nire ipsos. His vero sdimpletis administratio secundum ea quae

his qui liberalitatem exercuerunt, visa fuerunt. et secundum

praeecripioe fines flat ,.

(2) Costituzione di Giustiniano, dell‘anno 550. L. 26, Cod. De

uaar. ecclaa.: “ Quoniam iu plerisque nuper ‘teatamentis inve—

nimus ejusmodi institutioues. quibus ex ope quis scripserat Do-

minum nostrum Jesnm Ghristum heredem. non adîiciene ora-

torium,auttcmplum ullum, aut ipsum DominumJeeum Ghristum

ex semissa vel aliis incequalibus partibus, alium vero quem-

piam ex dimidia vel elia portione: jam enim in complura hujus-

modi testamenta incidimus: cum videremus multam exinde

incertitudinern secundum veleres leges exorìri, nos hoc etiam

emendantes eancimus, ai quidem Dominum nostrum Jesum

Chrislum scripsit quis heredem vel ex ope, vel pro parte. ma-

nifesta videri ipsius civitatis vel castelli vel ‘agri in que costi-

tutus erat defunctus, ecclesiamsanctissimam institutam esse

heredem, et hereditatem peli debere per Deo amsntissimoe ejus

oeuonomos ex opc-vel pro parte. ex- qua. here: institntus est:  

eadem obtinente et si legnturn vel fldeicommiesum relictum

sit. ut ipsa competent sanctissimie ecclesiis ad hoc quidem ut

ad paupcrum alimonia confermi; 5 1. Si vero cuius ex ai-ehsn-

gelis meminerit vel venerandorum martyrum. nulla facie. sedie

mentione (quod quidem etiam novimus a quodsm factum, qui

ex illustribus erat et in omni verborum el locum dottrina spe—

ctatissimus). si quidem aliquis sit in illa civitate vel vitinia

ejua, ven=rabilis locus in honorem illius reverendiesirni archim-

geli vel martyris construotus. videri ipsum scriptum ase he-

redem; si vero nullue tali: locus est in ille. civitate viciniave

ejus. tune venerabilia loca quae in metropoli ejus sunt. videri

institute; et si quidem in ipsa metropoli inventus fuerit talia

sliquis locus, illi procul dubie videri relictam vel hereditutern

vel legatum vel fideiccmrnissum: si vero illic nullus talis locus

apparel1 denuo ecclesiae quae in illo loco sunt. sapere id de—

bere, sane sanctissimis ecclesiis omnes alice domus cedunt;

nisi constet defunctum aliud nomen sensisse et voluisse sdii.

cere, et aliud dixisse, nam tale quid accidisse el: nos scimus

in cujusdam Pontici testamento. et tune etiam constitutum

fuisse ut contra. scriptum veritas obtinerel’. 5 2. Si autem te—

stator certum locum non opposuarit. multa autem temple ejus-

dem tituli aut nominis in illa civitate inventa. i'uerint vel ejus

vicinia: si quidem iu aliquo illorum defunctus frequenter ver-

sabatur. et majorem erga illud habebet afi'ectionem. illi templo

videri legututn relictum: si vero nihil tale iuvenietur maxime

ai templo ex multis ejusdam nominis videatur relictum legatum

vel heredilas, quod est costeris indigentius et magis opis et

elemosynae egans ,.

(3) Nov. Const. 5. De monde/nia: -“ Praei'atìo. Gonversationîs

monachalie vit; sic esl; honesta. sic commendare novit Deo ad

hoc venientem hominem. ut omnem quidem humanam ejus

maculam detergnt, purum autem declaret, ac rationahili na-

turae decente… el.— plurima secundum mentem opcrantem et
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42. E cominciando dall'edificio viene prescritto che :

chiunque in qualsivoglia tempo e luogo voglia edificare

unmonastero, debba prima ottenere il permesso dal

vescovo; e che questi debba dare principio alla fabbrica ,.

-col consacrare innanzi tutto il- luogo e piantarvi poi la "

croce (l).

43. Seguono le disposizioni riguardanti lepersone. Di- ,

chiarato che possano farsi monaci cosi i liberi come i _.

servi,. perchè quantum ad- Dei wltmr‘z non est ma— '

sculus neque foemina,vneque biber- neque- servuc: _

omnes inChristo unam mercedem percipere: ai pre- "

scrive l’esperimento di tre anni; scorso il qual termine 5

con buona prova, si concede la-veete e la tonsura mona- ;

etica.-a coloro che vogliono abbracciare siffatta vita. Ì

i. servi acquistano i

la libertà, an'ipianturiin libertatem; ritenendosi' che .

-praevalebit divina- gratia fa-Zibus eos absoluere vin- .

cydia-(2). Se però prima di' compiersi il triennio di 2

prova isi—presenti. il padrone del servo che intende farsi -.

monaco, e chiegga che gli sia-consegnato, accusandolo -

di esser fuggito al monastero-per sottrarsi alle conse- '

guenze di un furto commesso; acèel'tata la. verità.—d'el-

44. Queste formalità. compiute,

l'accusa, il servo e le cose da lui rubate si restituiscono

al padrone, col giuramento: quia nihil mali ei faciet,

et susciprre atque eum reducere domum (3). Se invece

*t’accusanon-e provata, ed ilservo che ne è l‘oggetto,

abbia mostrato diessere onesto emite anche per testi-

monianza, di persone che lo conoscevano prima che en-

trasse nel monastero. egli-non può essere consegnato

-atpndrono, ancorchè il triennio di esperimento non sia

compiuto (4). Ad ogni modo, scorso il detto termine, chi

«'a-stato ritenuto degno di essere annoverato tra i monaci

siaegli libero che servo, nonne può essere dimesso per

qualunque col-pà ril'erentesì alla vita anteatta'1; nel caso

del servo fuggitivo per furto, le cose da lui rubate si

restituiseono al padrone (5).

Infine, se divenuto libero col farsi monaco, il servo

lenti di abbandonare il monastero per darsi ad"altro ge-

nere divita, riprende forza il diritto dell'antico padrone

-il quale può quindiridurrein sua bella il monaco fug-

gitivo (6)

45. Alla vita interna. del chiostro si volgono pure lo

sollecitudini del potere. civile. Si prescrive che in cia-

scun monastero i- monaci, siano molti o pochi, vivano

 

humanis cogitationihus celsiorem. Si_ quis igitur..l'ntturus est

monachus perfectus, indiget et divinorum elequiorurn erudi— -

tione et conversationis integritate, ut_ tantu. ldi_gnus factus sit ;

mutatione. Credimus igitur et nos explanare. quod agendum

est ab eis,“ el: decertatoree eos veros ad sacrau1 viarn_consti- &

tnere: et ita nobis intentio praeseniis est legis, ut post illa '

q'uae de sanctissimià'episcopie sancivimus ct quae de reveren-

-di'ssimiselericis disposuîmus: neque' quod monachicum,‘ extra. :

quod competit, relinqunmus ...

‘(1) Nov. Consi. 5, Cup. 1, De monaetarîia et eorum edificatione:

" Illud igitur ante alia dicendum est. ut omni tempore et in omni

terra si quis aedilìcaro venerabile monasterîum voluerit, non

prius licenliam esse hoc agendi, quam Deo amabilem locorum

episcopum advocet; ut ille manus extendat ad coelum. el: per

oratiouem locum consecrel: Deo, ligens in co salutis nostrae

Signum (dicimus aulem adorandam et honorandam vere erucem)

sîcque inchoet aediiicîum: bonum utique quoddam hoc et de-

cens fundamenlum ponens. Hoc itaque principium piau vene-

rabilium monasteriorurn fabricae fiat ,,. }

Nella Novella 131. c. 7, si ripete con altre parole la stessa.

disposizione. prcscrivendosi: " Si quis autem voluerit fabrieare

venerabile oratorium aut monasterium. praecìpimus non aliter

inchoandam fabricam, nisi locorum sancl.ìssîmus episcopue ora-

tionem ibi fecerit. et venerabilem fixerit crucem ...

(9) NOV. Const. 5. Cup. 5: De onouaclninmmn prafitentìbna 91011

stati»: vertiuidia: “ Hino autemnobis etiam de singulie monachis

cogitandum esi,quo conveniat fieri motlo,et utrum liberus solum

an eliam forte seu-vos: eo quod omnes similiter divinasusce—

perit gratia. praedicms palam. quia quantum ad Dei cultum.

non est masculus neque foemina, neque liber neque servus:

omnes in Christo unam mercedem percipere. Snucimus ergo

sequentes regulas eos qui singularem conversationem profilan-

tur, non prompte» mux a reverendisimis praesulibus venerabi-

lium monasteriorum habitum percipere monachalem: sed per

triennìum totum (sive liberi forte sint. sive servi)-tolerare. non-

dum monuchiuum habitum promerentes: sed tonsura et veste

eorum qui laici vocantur. uti. et manere divina, addiscentes ‘

eloquia: ‘et reverendissimoseorum abbates requirere eos sive

liberi sint. sive servi. et unde eis desideriurn vitae singularie

ncoesseritzet discentes ah eis. quia nulla maligna occasio ad hoc

‘eos adduxit. hnbero eos inter eos qui adhuc docentur atque .

monentur; et experimento percìpere eorum tolerantiam et ho-

nestatem, non enim facilis est vitae mutatio. sed cum animae

tit labore. _

“ Et dum triennio toto ita permaneerint, optimos semetipsos

st tolerabiles aliis monachie et praesnli demonstrantee. bos

manaéhìcam promereri vestem atque tonsnre_m; et sive liberi ,_ 

sint, sine ca_lumnia permanere: sive servi, penitus non inquie

turi, migrantes ad communem omnium (dicimus autem cocle-

stem) dominum, et arripiantnr in libertatem. Nam si multis ca-

sibus etiam ex lege hoc fit, et talis quaedam libertas datur.

quomq<lo non praevalebit divina gratia tulibue eos abs'olvere

rinculis? ,.

(S] Id.. id. id.:" Si vero intra triennium venerit q11ispinin, et

aliqnem horum, qui conversationem profesei su'nt, trabere tam-

quam servum volucrit: hoc quod nobis nuper ex Lycia' nun—

ciavit Zasimus Den amabilis, vir famosissimus in conversatione,

et -prope vigesirnum et centesimum aetntis annum pollens au-

tem et virtutibus et corporis operationibus: tanta quaedam in

co gratia Dei lloret: si quis igitur. sicut prnediximus, intra

triennium veniat, aliquem in servitutem trahens volentium et

perdurantium ut fierenl: monachì, ct dicat quoniam abripuit

quasdam res. et propterea recurrit ad monasterium: sancirnua

eum non prompte agere. sed primo probare pro veritale, quia

servus est. et pro furto (orson, aut vita malignflu aut vitiie pes-

simis: fugeril; quidem propter suum vitium, ad monasterìum

autem venerit. EI; si quidem verax ostendatur. et apparuerit

propter l1ujusmodi causammonachicam simulans conversatio-

nem. aut propter turpitudinem vitae forte diffugiene, et non

pro veritate sanctimonine habitum concupiscens, hnno reddi

domino cum quibus l'orsan abripuit, si tamen hac res» etiam

in moneeterio >l'uerint: eum vero qui dominus approbatur. dare

ei jusiurundum quia nihil mali ai faciet, e: aurelpere alguc slm:

reducere damum ,.

(4) Id., id..id.: “ Sì vero is quidem qui dicit se esse domi-

num, nihil tale probaverit. et appareat is qui in talibus accu-

satur ex ipsa conversations honestue ac mitis. et fox-san testi-

monium habeat aliorum, quod etiam apud dominum consistens

disciplinatus luerit. et honeslotis amutor: risi nondum forte

completurn-sit triennii tempus, attamen etiam sic manent in

venerabili mones‘terio. trahentium aeperitute liberatus ,.

(5) Id.. id., id.: “ Triennii vero seme! expleto tempore, judi-

catns quia monastica dignus est honestate, manent in mona-

sterio. Nequaquum domus licentium alli penitue‘perscrutari

quaeejue suntzeed sive liber sive servus sit. mane1-e eum in

conversations volumus, min etsi vitium in priori ab eo forte

gestum est vita (humana enim natura qiiodummodo labitur

ad-delicta) attamon sufficìt ad mediocrem purgationem pec-

catorurn etîad virtutis augum‘entum triennalis temporis testi-

monium. Ea voro quae rapta. sunt, etiamsi apud quoscumque

inveniuntnr. modis omnibus reddantur prisco domino ,.

(S} Id.. id..ìd.: “ Si vero servitii necessitatem etl'ugiens, ten-

taverit monasterium quidem derelinquere, aliam autem vitae

sectariiìgnram: lìcentiam damus_domino et trahe_re eum ,..
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tutti insieme non segregati l'uno dall‘altro, sedendo-allo

stesso desco, e dormendo generalmente“ in una casa 'ca—-

mune ( l ).; esi dànno pure norme per l'elezione dell’abate;

disponendosi che a tale ufficio si promuova il più degno,“

non secondo l'ordine di anzianità. ma secondo il merito:-

guz' apparuerit prius optim‘uxinter manachox consti-

tutur e! dignus praesulatu eorum.=Si dichiara; inoltre

che-le norme indicate per i monasteri maschili valgono.

eziandio per i femminili (2)‘;’e si vieta ai monaci di

prender moglie anche quando ascendonoal oluìericato

in quei gradi nei quali non è zai—chierici interdetto il

matrimonio. Del resto siffatta trasgressione non sembra;

che tragga come conseguenza la nullità del matri-

monio.-ma invece-è punita. con l‘esclusione del maniaco

dal clero, dalla-milizia e da ogni ufficio, a. meno che

egli non si sottopongo ad altre pene ud arbitrio dell’im-

peratore (3). . - ;l

46. Secondo il sistema accolto nella. Iegislaz'ione‘di

Giustiniano, i voti monastici non sono soltanto-aliene"…

coscienza, ma inducono un vero e proprio vincolo giuri-

dico tra il monaco edil monastero; per elîetto di questa

nuova specie di manum lapersonalità; ile] primo resta

completamente assorbita e spenta ln quella. del Secondo;

Su tale punto molti tra-- gli interpreti del diritto-romano

ritengono che la vita monastica fosse per l'individuo che

l'abbraceiava sotto l’impero della legislazione giusti-

nianen, una capitis-deminutio, contro l’opinione di Cu-

jacio, il quale sostiene che non ogni cambiamento di stnto

sia una capitale deminutio; -- ‘ -

47. Comunque sia di siffatta. questione che fu molto

diba-ttuta,‘è certo che-.=se‘condo la' legislazione 'nnz'idét'ta,

ch'i abbraccia la vita, monastica “ha facoltà di disporre

delle sue sostanze prima di entrare “nel monastero; dopo

non lo può più, perchè come la. sua persona, così anche“-

; i-—snoi beni appartengono al monastero: ingredienterw‘

namque simul sequzmtur omnino-mes.….. et non erit

f dominus ecu-um utterius ullo modo. L'unica eccezione

: prevista riguarda l'ipotesi che nella-vita nnteatta il mes

? nace abbia avuto ilin ovver'o moglie, riservandosi afa-"

‘ vere dei primiil diritto al quarto. come se si trattasse di

successione ab—z'nteiztato computate le eVentualidona-

zioni ad essi fatte, ed sfavore della. seconda, ildirittoE

' alle ripetizione della. dote e delle altre liberalità pattuite

peril caso di premorienzu del marito. Le stesse regole}

mutatis mutandiîs, valgono per le donne che si funnof

monache (4). …La regola generale è che le sostanze di

‘ chiunque non avendo figli entri'nel monastero e vi pro—

fessî'i voti, spettano almonastero-stesso ;-si…a'pplice inE

altritermini rigorosamente, sebbene sotto aspetto dii

versu…dell‘ordinàrio, il principio re: sequzmtur per-ì

sonam (5); Si riconosce nondimeno la validità delle

di5posizioni :fatte dal monaco o dalla monaca tinche dopo

l‘ingresso nel monastero, limitatamente a. quelle che

riguardano la.-prole; onde gli interpreti stabilirono la'

regola: param etiam post ingressum mama-teria"

tèrtm-i potest -'et haereditatem dividere inter filios; in

tal caso però il monastero ha diritto ad una parte

eguale alla porzione di ciascun figlio. Tutto ciò che-non'-

è'.dato ai figli spetta al monastero, riservata 'ail‘mede-i

simi la legittima. (6).

 

(I) Nov. Cou'st.5, Cup. ’3. Ut mouaclu' communiter hnb-‘iznt et

dov-minni: '4 Cogitandum vero est quomodo ipsos habitantes et

degentes mounsticae philosophiae cer-[atoms diguos esse aston-'

damus. Volumus enim nullum monasterium sub ditione nostro

constitutum , sive plurimorum hominum est, sive paucorum,--

monachos qui ibi sunt, divisos ab alterutris esse. et propriis

habilaliouibus uti: sed communiier quidem eos'ccimedere san-v

cimus: dormire Vero» omnes in communi; unoquoquè quidem

in propria quadam straturu jueenle, in domo vero un collo-

catos£uut si forte nonsuffieit ad mullitudinem monachorum

domus un: in due foi-san exit plures, non tamen seorsum et

il.-pulì semeiipsos; sed Ìiu commu'ni; teetes alterati-is sint hone—

statis et castilatis: el. neque ipsum somuum desidiosnm he.-

beuut, sed meditantem"bouum omnium. propter increpatiouem

resp"cieutium; nisi tamen quidem eorum in contemplalîoneet

perfection degentes, vitam remotamhabeunt in hospiiio. etc. ,-,.-

- (2)-Id.. id., Cup. 9, D'; chetiay'wet'ereationc “bath et un! eon-

sll'tuh'o sit corinnum‘e .lamxmonachio lquam sanctimom'ahbua:

" Ordinetiouem vero 'ebbatum non per o'rdiuem revereudissi-

"10111111 fieri monaclioru‘nunee omnino cum qui post primum

esi, mox‘abbutem fieri: nee qui post-illum secundus est, neque

terlium unt reliquos: sed De_o ame‘bilem locorum episcopum

percurrero quidem consequeuter per omnes et eum qui appa-

ruoril: prius optimutì. inter monselice constitutus et dignus-

praesulatu eorum, hum; :eligore-……:Queecumque tamen a nobis

in» omnibus quae prius et quae nunc pfolatn sunt. sacris nostri:

eonstitutiouibus sunt sancita de clericis, aut monsehie, nut mo-'

nasleriis, haeccomlnùniu. ponilnus el'. in musculis et in îoemiuis'

et monusterii's et ascet'eriisz' non discernsntes quantum ud istos=

maeculum aut foemiuam-; 'eo quod sicut praedixìmus, unum

omnia. in Christo cou'sista-ut .;. " ' .

{S) Id.. id., Cup. S.Ns " ‘ «zare»: " ' aut ' ‘

", 'Sì quis autem monachicem :profiteritiu'm convefsutionem

mei-uit clerici ordinntionem, mlnsst:=etiamsic pui-aru =servaus

conversationem; quod si-fseti clerici abutsntur fiducia et n.d-

nuptias-veriire -prsesumant, quippe in, teli grado constitutus-

inter clericos. qui ci uxorem ducere;permittut [dicimus autemE

grudum Cantorum, nut lectorum, aliis enim omnibus nup'tias

secundum eaux-as regulas penitus interdicimus, aut concubina

' habere. aut luxuriis tradere vitam] excludatur medie omnibus

a clero, tamquam priorem conversation‘em et solilariem con-

_ fundens vilum el. privalus sit de metere: ad militiam‘ quidem;

nut ad ulìud officîum venire non praesumens, nisi volue'rit

- dudum a -uobis interminatis subiacere pbenis: ipse autem"

 

Î apud semeiipsum dezeus. el: agnosceue qus]em pro hoc ds-'

turns sit magno Deo"setisfaqitionem' ..

(”Id., i‘d… Gap.-5.'Du viro'oel muliere giu' guaegne'gòlimria,»

vitam appel“: " Illud quoque decernimus: qui in mònaste-‘

rium introire voluerit. antequam mounsterium ingredintur,’

licentigm;hnbere suis uti quo voluerit medo. Ingredientem

uemque simul sequuntur omnino-ree, licet non expressim qui‘

introduxeritr ene dixerit, et non erit dominus esi-um ult'erius'

ullo modo. Si vero-Elios habuerit: ai quidem contigcrit eum

res aliqùas douasse eis, aut per anlenuptislem-donslioriem, aut

per dalia occasionem eontulisse', et fuciunt haec quartam ali“

intesilto ejus substantine, nullumimreiiquis rebus habeant'

perticipium filii: ein nutem nihil eis donaverit, aut -niiriixs'

quai-tee postquem ubrenuntiens eonservutus- fuerit’inter ino-'

nachos, nihilomlnue quarta. debestur filiis.’sut supplementi,…

si contigit eos jaLrnaliquid accepisse. -aùtr etiam quatenus to…:

tumei$ d‘etur. Si autem‘uxorem hehehe;deinde'-eam‘-‘reliuquens.'

in monuetoriuminsredietur. et dos mulieri-serventi- et ek mon-te’

paetum, omnibus quae super-mounehos'de'his dictueunt, et‘

in ’mulisr-ibus in monasterium fingredieutibus valituris ,.

Le. Novella 76 si riferisce pure alla stessa disposizione; e pre-:

scrive che esse nai-applica alle persone enti-otel posteriormente

it:-monastero, non a quelle che già vi si "trovavano quando'la

disposizione medesima“ fu promulgate. ' ' ' ‘-

(5) Nov. Const. 123. Cap. 38. Utgm' manuela-n'a“ingrediunt'ur «‘

tunque dedicent monasterio :. "- Si qua. muliér aut vir mounsticum'

» closer-it vitum et-iutmverit monasterium filiis inon-extoutibus.‘

monasterio quod ingreditur. res ejus competere'jubemus ,-,.

(e) Id., id., ie.: “ Si vero tulis persone Elios habent.- et—non"

untequum intretumonesterium de suis rebus- 'feaerit'disposi-

tionem, et-legitimem -partem uliis deputaverit1- etiam siliceat

ei »postquam mounsterium ingreditur, suam fucultstemin pro-

priosdivideré »iìlîos: ità tamenut nulli filiorum suoruui miuuet’

legitimam' partelh;quum vero non dederit filiis pui-tgm money“



280 CASE MONASTICHE

 

48. La professione dei voti non produce efi‘etti solo

sulla capacità. e sul patrimonio di chi abbraccia la vita

monastica, ma modifica essenzialmente lo stato della per-

sona. Quaudo perciò durante il matrimonio uno dei con-

iugi abb1accia la vita monastica, il matrimonio si scio-

glie; se per fatto del marito, egli deve restituire alla

moglie la date e quanto altro abbia da. essa ricevuto,

non che darle le liberalità promosse nell’atto di matri-

monio pcl caso di sopravvivenza della moglie al ma—

rito; e se per fatto della moglie, il marito ha il diritto

di esigere le donazioni ed i lucri (totali stipulati nel-

l‘atto medesimo pel caso di morte della moglie (l).

Avvenendo poi che entrambi i coniugi abbraccan

la vita monastica.allorasi ritengono come di nino effetto

le convenzioni dotali; ed il marito ritiene la donazione

fatta prima delle nozze, allo stesso modo che la moglie

riprende le. sua dote, e tutto ciò che essa abbia dato al

marito (2). E coerentemente :\ questa disposizioni si

prevede l‘ipotesi che dopo celebrati gli ’sponsali, e

prima del matrimonio, uno degli sposi se ne ritragga

per entrare in monastero; in tal caso, se è lo sposo

quello dei due che entra1n monastero, egli riprende ciò

che fu dato come arra per gli spennati; se invece è la

sposa che abbraccia la vita monastica, ella restituisce

ciò che ebbe allo stesso titolo (3).

49. Non meno notevole è poi la disposizione secondo

la quale sono considerate come non scritte talune condi-

zioni apposte a lasciti fatti in favore di persone che ab-

bracciano la vita monastica. Coal, se alcune riceve. una

donazione, ovvero sia istituito erede o legatario sotto-

condizione di contrarre matrimonio o di aver figli, ed

entri in monastero, e si dedichi altrimenti alla chiesa,

e per questo solo fatto liberato dalla condizione, che si

ritiene quindi come non scritta (4). Se, però la persona

soggetta alla condizione si fa prete o diaconessa per

esimersi dalla osservanza.della condizione, è tenuta a

perse'verare per tutta la vita nel servizio della chiesa,

ed a rivolgere in opere di beneficenza le cose lasciate o

donate. Allo stesso modo se le persone gravate dalla

condizione in discorso entrano in monastero, e poi lo

abbandonino, le cose medesime restano in proprietà. del

monastero (5).

50. infine è pure stabilito di non potersi alcuno dise-

rodare come ingrato per il motivo che abbandonando il

secolo, professì i voti monastici; ed è interdetto ai geni-

tori di trarre fuori dal chiostri i propri tigli che abbiano

prescelto la vita monastica (6).

51. È previsto inoltre il caso che una persona rego-

larmente professa abbandoni il monastero. Ninna pena-

lità nel vero senso della parola. è minacciate, tranne la

destinazionea. speciali servizi presso il giudice della pro-

vincia (7). La punizione di tale abbandono è rimessa a

Dio : scia! quam pro hoc dabit Deo satisfactionem ; la

detta persona perde però in favore del monastero tutto

ciòche possedeva nel momento che vi entrò (8). Allo stesso

modo abbandonandosi un monastero per trasferirsi in

un altro restano impregiudicati i diritti del primo,

mentre si raccomanda ai vescovi ed ai capi dei mona—

 

sterio eompetat. Si vero omnsm subatantiam inter filius divi-

dere voluerit propria sua persona filiis conuumersts, unam

sibi pattern omnibus media relineat. quae debssl. juri mona-

sterii competere. Si vero in mounsterio dogane moriatur au-

Lequam inter filles suos proprìas distribuet res. legitimam par-

tsm filii porcipiant: reliqua vero substantiae para monasterio

competat ,..

(il Nov. Const. 193, Cap. 40, Si‘ un'r aut u.zor s'uyrodi’alur mona-

sterimn: “ Si vero. nonstante adhuc matrimonio. sul vir solus aut

user sula intraverit monasterium, selvatur matrimouium, et citr-

repudiurn, postqusm tamen persons pergeus ad mo'nasterium

schema perceperit. Et si quidem vir elegerit monasticam vitam,

restituat prius mulieri dolem, et si quid aliud |.b os rsceperit, et

super hoc ex nuptiali donations tantum partem quanta ex morte

viri compelebat. mulieri secundum partum dotalibus instru-

mentis insertum. Si vero mulier fuerit monasterium ingresso,

simili modo retineat vir nuptislsm donationem, st mum dolis

ex.morte mulieris plaeitum: reliquum vero dotis mulieri re—

stituì preacipimus, si. si quid aliud ex rebus mulieris apud

eum inveniatur ,..

(2)Id., id..id.: " Ambobus autem monasticsm vitam sligen-

tibus, jubemus vacantibus dotslibus placitis, virum retiuere do-

nationern, autenuptis.lem, et mulierem proprieta aceipere dolem,

el. quidquid aliud viro dedisse probetur, ut uuusquisque citta

dan-mum suis iruatur rebus: nisi forte sponsus sponsae, aut

spessa spense, aut maritusuxori aut ur.or marito, aliquid dc-

nare aut credere voluerit. quoniam neque ex pactis nuptìulihus

viro aut mulieri luci-ari aliquid conceditur ,..

(3) Nov. Const. 123, Cap. 39, U! solufi's spontals'bus per mano-

sters'i ingresz eùuplaa tantum arme reddantur: Sponsslibus

quoque secundum leges factis inter aliquos, sive spousus mona—

sterium ingrediatur, recipiat quae pro sponsalîbus arrarum no-

 

pure reliquens eia, oneret eos substitutione aut rsstitutione, aut.

sub una praedictarum oonditionum reliquerit, vel donava-it,

eubstituliones vero vel restitutiones sia fecsrit udieclis tondi.

Lionibus quibuscumque ex iis quae superius enunxerstae sunt:

sancimus, si personne ts.lihue conditionibus aubjectse, sive ma-

sculi sive foeminae. monasteria. ingredientur, nut clerici aut

diaconissse aut sseeteriae Gant; tales conditiones invalidss si.

pro non scriptia esse ,.

[5] Id., id., id.: “ Hoc autem solaiio et clerici et diaconissse

ecclesiarum frusntur, si usque ad suam vitam in his perseve-

raverint. ut res sub tali conditione donatss aut relietss, ad pia

opera sxpeudant aut rsliuquant. In perennis enim quae in mo-

nasterium vel asceterium ingrediuutur et relinquunt hujusmodi

conversatiouem castani: moussterio aut ascsterio ubi a. prin-

cipio ingrediuutur, res sub tali conditions donata.s aut relictas,

eum alis. eorum substantia competere volumus. Si tamen in

redemp,lionem captivorum nut egentium alimenta sub pmediclis

conditionibus substitutio aut restitutio fiat; ex. nullo memora-

torum modo eam excludi permittìmus ..

(61 Id., id., Cap. 41. Ne liceo! parenlibus exheredare filius

gm“ ingrediuntur nuonaslerla, velut ingrafos: " Ullam vero

licentiam domus aut parentibus Elios aut filiis parentes, sae-

! colarem vitam sectsntss et relibquentes, velut ingrato: a sua

excludere hereditale, monusterium aut monasticarn vitam sub-

secutos. Interdicimus autem parentibus filius suos monuslicam

vitam eligentes, ex vsucrabilibue monasteriisahstrehere ,.

[7] Nov. Const. .5, Cap. 6, De monache manum-{um lis'nu'ttenM.‘

" Si vero relinquens monasterium ad quandam vsniat militiam.

aut ad alieni vitae figurare, substantia eius etiam sio in mo-

nasterio (secundum quod a nobis prius dictum esl.) rammento,

. ipse inter ufficiale:; clarissimi provinciale judicis statuetur: et

mine sunt data: sive spense. monasticam vitam - elegerit, illa -

sollimmudo reddst quae similiter arrarum nomine accepil;

poena utrique parti concedenda ,..

(i) Id., id, Cap 87, Condilianem nuptiarum oe'! librr_omm

non oziare si quia monasterium inyrediatur: “ Si quis sub

condilione nuptiarum sive liberorum, sive dolls causa, sive su-

temiptielis donatiouis donav.erit, sive reliquerit suis liberis, sive

alii cuicumque personas hereditatem sive legstum; aut sb initio

huuc habebit mutationis fructum, ut qui sacrum ministerium

despexit,tribunalis terreni observet servitium .,.-

[8] ld. id., Cap. 4. De monache gm" manuale:-iun. dimiserit:

“ Siuquîs autem forte seme! dedicatus, schemateque potìtus,

deinde s. monasterio discedere vulnerit, et privatam fortassis

eligere vitam: ipse quidem sciatqusm pro hoc dabit Deo ss-

tistactionem: res autem quascumque habuerit dum in mona-'

sterium intrabat. eas dominii esse monasterii,.-et nihil peuitus

ejieiut ,.
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eteri di opporsi con ogni mezzo a tale fatto che si qua-.

litica come contrario alla onestà della vita monastica (i).

52. Da. ultimo acompiere il sistema adottato, si perse.

guitano con pene speciali coloro che abbiano rapite e

corretto una monaca ovvero una diaconessa, o qualsi-

voglia altra donna vencrnbilem habitum Irabentem (2),

per rispetto alla qui-le venerazi0ne si minaccianopene.

corporatia supplicia su:!inebunt et emilio tradentur,

contro coloro che po'rtino abusivamente l'abitomena-

calo (e).

Gare V. — Dalle dominazioni barbariche

alla Riforma religiosa…

58. Per la loro autorità mai venuta meno, e per il

lungo uso, le leggi romane in generale. e specialmente

quelle relative ai monasteri ed ai monaci. restarono

in osservanza di diritto,comune sotto le dominazioni

barbariche. ed anche dopo, ed in taluni argomenti si

può dire che furono osservate quasi fine al principio

del secolo che volge; con maggiori o minori restri-

zioni secondo le vicende dei .tempi olo stato dei rap-

porti tra il potere civile ed il pontefice romano. Si

eccederebbero i limiti in cui deve contenersi questo la-

wro, qualora si esponessero minutamente le modifica-

zioni che attraverso le dette vicende e lo svolgersi degli

accennati rapporti, andarono introducendosi nelle leggi

di cui e discorso; forza è quindi riassumere per ora in

brevi e semmarii concetti questo importante argomento,

con riserva però di riprenderlo con miglior agio in

altra pubblicazione.

54. Teodorico e gli altri re Goti, benchè ariani, man»

tennero inviolata ed intatta la polizia ecclesiastica

gia stabilita;ed anzi si studiarono di adoperare in genere

nei rapporti con la Chiesa la stessa potestà che aveano

esercitato gli imperatori. L'ordine monastico, perfezio-

nato, come si.vi«ie, nell'0riente con la regola di s. Bs-

silio, fu trapiantato nell‘Occidente, dove si cominciò

subito a fondare monasteri di quell'ordine. che furono

chiamati Basiliani. Sorse indi s. Benedetto di Norcia-,

che si acquistò opinione e stima presso il re Totila; il

numero dei monaci crebbe come crebbe quello dei mo-

nasteri. nei quali cercarono asilo anche personaggi in-

signi sbattuti dalle tempeste della vita, e vi alfinirono

quindi non poche ricchezze. Intorno agli acquisti che si

facevano dei monasteri i principi non badavano molto,,

e non solo poca Îcura presero d'impedire gli eccessivi,

ma vi contribuirono anch'essi con donazioni e privilegi.

Sorsero pure in questi tempi per opera preci—

puamente del monaci,i santuari, e allargossi grande—

mente la venerazione delle reliquie dei santi. ( I tanti

miracoli che si praticavano, osserva Giannone, le appa-

rizioni angeliche, le particolari devozioni ai santi, e

le esortazioni dei monaci,tiravano le genti per la loro

devozione ad offrire a‘ loro monasteri ampie ricchezze.

Fu riputato ancora in questi tempi il donare o lasciare

per testamento alle chiese essere un fortissimo rimedio

per ottenere la remissione dei peccati. Valeriano, che

fiori nell’imperio di Anastasio, esortava a molti pietosi

che soccorressero le loro anime ultima rerum sum-um.

obtataiene. Quindi soventi leggiamo nelle donazioni fatte

alle chiese quella clausola: pro redemptione anima-

rum (4).

I Longobardi furono più larghi di singolare pro-

iezione verso i monasteri, i quali aumentarono ancora

più le loro ricchezze non solo per le offerte dei privati

non soggette ad alcun limite, quanto anche per le dona-

zioni dei principi. Intorno a questi tempi l‘ordinamento

feudale cominciò a penetrare nella gerarchia ecclesia-

stica, @ conseguentemente nello stato monastico gilt

esteso da per tutto ed arricchito immensamente, tanto

che gli abati ed i monasteri presero più risolutamente

a scuotere il giogo dei vescovi. ciò che appieno conse-

guirono dope lunge contendere. « Fu veramente questo

'il secolo dei monaci: l'ignoranza e la superstizione non

men dei laici, che dei preti era nell'ultimo grado: solo

ne' monaci eravi rimasta qualche letteratura, onde con

facilità. tiravano per le orecchie la gente a ciò che

essi volevano: i tanti miracoli, le tante nuove divo—

zioni inventate a qualche particolare santo, l‘istruire

essi per l‘ignoranza e dissoluzione dei preti il popolo,

operò tanto che tirarono a sè la divozione e rispetto

di tutti. Il re Luitpramlo costruese non pure, da per

tutto deve .seleva dimorare. molte chiese, ma anche

ben ampi…mmasteri. Costui edificò il monastero di

S. Pietro fuori le mura di Pavia, che a‘tempi di Paolo

Warnel‘riulo, per la sua ricchezza, si chiamava Cielo

d’oro. Erliflcò ancora in cima delle Alpi di Bardone

il monastero lli Berceto: ed oltre a ciò fabbricò in

Holonna .un tempio con mirabil lavoro in onore di

S. Anastasio martire, :love fece anche costruire un

ampio monastero. Ein con molla magnificenza per

 

“(i) Nov. Const. 5, Cap. 7. Da monache qui-de una ad nliue' mona.-

sterimn transit: “ Si vero rsiinquens monasterium in que con-

versationsm’ habuerit, ad aiiud transeat monasterium: etiam

sic quidem ejus eubstentin manent, et vindicatnr a priori mo-

nasterie ubi abrenuutians hanc reliquit. Competens autem est

reverendiseimos.abbates non suscipere eum qui hoc egit. Er-

ronea uamque talis est vita monastica, nullatenns tolerantiae

proxima. nuque constantia ct persistentis animae, sed judicium

habentis circumlatae et aliunde alia requirenlis. Ea propter

etiam hoc prohibeant Deo amabile: episcopi et ercl1imandrilae

noncupati, monechicàm honesintem secundum regulas sacras

conversanies ,.

(2) Nov. Const. 193, _Cap. 43. De v'aptorihnr amm:imoniallmn:

,“ Si quis rapuerit aut solicitave'rit. aut corruperit ascetriam, aut

diacouissam. aut monastriam, aut quamlihet allam foeminam

venerabilem habituni habentem. hujus res ex tniis sceleris par-

ticipio jubemus venerabiii luce in que talia [nomina habitat,

per locorum sanctissirnns epistopos et oeéonomos eorum, nec

non etiam cuiuslibet provinciae judices et eorum ollieia vindi-

cari. Eos autem qui talia deliquerint el: participes eorum sce-

leris fuerint, capitale periculum suatinere: teiera vero muliererh

ubicumque est, cum propriis rebus in monasterio reeondi, in

Dxe:sru ITA…W. Vol. VI. Parte $“.

 
quo cauline custoditi possit, ut non rursus in eadem crimine

reperiatur.Si vero diaconiesa fuerit. ei filius habuerit legitimos,

iegitimam partum dari lliiis. Si autem intra unum annum post-

quam cognoscitur tale facinus commisisee. tales res ju'ri vene—

rabilium domorum non viudicenlur, jub'emus omnibus media

comitem privatarum fisco nostro _l1as sssignare, locorum judice

qui neglexsrit easdem res vindicare, cingulo privando et muiv

ctam quinque librnrurn auri a comito privaiarum exigendo ...

(3) ld. id., Cap. 44, Ne licent_laicis ,,,. eret:icìs uti monuchl

schema“.- " Omnibus iiaque generaliter in saewlari vita con-

vsrsantibus, el. maxime thealralia exercenlihus. viris ac mu-

lieribus. nec non et prostantibus interdicimus uti schemate

monechi. aut menaslriae, aut sscetriae, aut cujnscumque per—

sonne hujuemodi imitari schema: scientibus universis precau-

menlibus aut uti tali schemate. aut imitari, aut illudere in qua—

cumque ecclesiastica disciplina, quia et corporalia supplicia

eustinebunt, et exilio tradentur: previdentibus buie. rei non

solum locorum episcopis. et qui sul: eis sunt clericis, ssd etiam

militaribus oivilibusque judicîbus, et quae sub eis sunt officiie,

et locorum defensoribus ,. _

(4) Pietro Giannone, Istoria civile del [legno di Napoli, lib. 111

cap. vr, 5 vn.

86.
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tutti'1 luoghi ordinò chiese, e fu il primo che dentro il

suo palazzo edificò un oratorio dedicato al Salvatore.

ordinandovi sacerdoti e chierici i quali ogni giorno vi

cantasseroi divini uffici.….. Perd’ignoranza e supersti-

zione dei popoli i pellegrinaggierano più frequenti: le

orazioni ed isacril‘izi & ['in di liberare le anime dei loro

defunti dal purgatorio. --erano viepiù raccomandati. e

molto più praticati. Si vide perciò in questo secolo una

gran cura del canto, de' riti. e di ben ufliciare: le cam—

pane cominciavano ad essere comuni in tutte iecliìese

e monasteri; e le-pa‘rticolari devozioni a' santi, de' quali

eransi composte innumerabili vite e miracoli. tiravano

molti a donare alle loro=chiese e monasteri. Mai mo-

naci, non contenti di ciò, favoriti da' pontefici romani,

invasero anche le decime dovute a' vescovi ed a‘-par—

roci dai loro parrocchiani. Pretesero, e l’ottennero dai

creduli devoti, che, impiegandosi essi assai meglio che

ipreti-alla cura delle loro anime, come quelli che più

esperti sapevan far delle prediche e de' sermoni, ed

istruirli nella. dottrina cristiana, le decimo non a' per“-

roci ma ad essi dovessero pagarle; ed in effetto per

lungo tempo vi “diedero un guasto grandissimo non in-

feriore a quello che v‘aveva dato in Francia Carlo Mar-

tello; tanto che bisognò nei secoli seguenti pensare

molto a ritorgliele,e restituirle a’ propri preti, a' quali

s'erano invoiate ) (i).

55. 0011 Carlo Magno i monaci presero un ordina-

mento del tutto feudale. Egli, come avea innalzato il_

pontefice romano con donazioni di città e di terre, ar-

ricchl al modo medesimo le chiese ed i monasteri di ha-

ronie. di contadi e di feudiyconcedendo ben anche la

signoria territoriale sui luoghi donati, ericevendo dagli

investiti. vescovi, abati o altri beneficiati che fossero,

il giuramento di fedeltà con l’obbligo di molte presta-

zioni “ed ungarle, nonche del servizio militare, come

qualunque altro feudatario: omnespene terms ecclesiz‘s

conferebat, comilz'ocz'esime per-pendem, molle sacri or-

dinis homines tam fac-ile quam laico: fidelitatem do-

minii sui re;“icere (2). Lo stesso sistema, morto Carlo.

fu continuato dai suoi successori; ed ebbero origine i

non pochi disordini cagionati dal mescolare insieme uf-

fici essenzialmente'diversi, e talvolta anche tra loro ri-

pugnanti, come un disordine era al corto il vedere, per

recare qualche esempio, i vescovi e gli abati muovere

alla guerra con schiere di armati, tenendo quindi per

necessità. in completo abbandono, se non in dispregio,

l'esercizio del culto.

56. Le ricchezze conseguite dall'ordine benedettino

ed il gran numero di monasteri furono causa di rila-

sciame_nto nell’osservanza dell'antica regola e della di-

sciplina; al che si aggiunse pureche i monaci bene spesso

si montavano dal chiostro per recarsi presso le Corti

e altrove, a trattarvi gli afiari che ad essi venivano

confidati per la grande autorità che godevano. Questo

stato di cose determinò i più austeri a separarsi dalla

estesa famiglia, ed a fondare nuovi ordini sempre sulla

base della regola. di s. Benedetto, ma con usanze ed

istituti particolari. Cosi avvenne in italia che sul prin- .

cipio del secolo XI Romualdo si ritrasse a vita solitaria

nella campagna di Arezzo, ed ivi abitandoin una casa

di certo Maida. istituì una congregazione di monaci che

dal luogo ove prima abitavano, furono chiamati Camal-

dolesi (3). I monasteri di questo ordinecrebbero poi in

gran numero. Pier Damiano ne fondò uno in Roma;

allo stesso modo che un'altra nuova congregazione sor-

geva in Vallombrosa ad opera di Giovanni Gualberto

di Firenze. Nell'anno l086 Brunone di Colonia, mentre

era canonico a Reims, si ritirò insieme a sei suoi com-

pagni. nella solitudine della cert0sa che loro fu asse-

gnata da Ugode, vescovo di Grenoble: istituendo cosi

l‘ordine‘del certa;-ini. Più tardi Gastone e Girando, gen-

tiluomini di Vienna, fondavano l'ordine di 11. Antonio,

approvato dal papa nell'anno 1100. e perfezionato poi

da Stefano Ardingo; ed intorno all‘anno 1134 Guglielmo

da Vercelli. con una nuova riforma della regola di 5. Be- '

nedetto, istitul l‘ordine dei frati di Monte Vergine.

57. Intorno a questa epoca, mentre durava ancora la

lotta perle investìture,-cui sarà accennato appresso, il

monachismo contribuiva efficacemente a dar vita alle

crociate, la prima delle quali avvenne tra gli anni 1095

e 1099. e fa organizzata da Pietro l‘Eremita che. reduce

dal suo viaggio di Palestina, percorse, per ordine di

papa Urbano II. benedettino. l‘Italia, la Germania e

la Francia, animando lo zelo dei cristiani per istrap-

pare dalle mani degli infedeli i luoghi santi.

Dalle crociate ebbero origine gli Ordini religiosi

militari. specie di diramazione monastica scenesciuta

sino allora. I più illustri ed antichi furonoi Templari

ed i cavalieri di a. Giovanni di Gerusalemme o di Malta.

Il primo Ordine rimonta all‘anno lllB,'e fu fondato da

nove cavalieri francesi che. passati in Gerusalemme, si

sottoposero insieme alla regola monastica. professarono

i tre voti, e di più si obbligarono di proteggerci pelle-

grini che si recavano alla città santa; nel ll28-essi fo-

rono confermati dal pontefice Onorio —II, ed ebbero una

regola da s. Bernardo. I Templari acquistarono in breve

tempo potere e ricchezze immense in tutti gli Stati

della cristianità; ma per abusi introdottisi nel loro

ordine, furono soppressi nel concilio di Vienna del 1312,

dal papa Clemente V sopra istanza di Filippo il Bello.

Un ospedale fondato nel 1048 in.Gerusaiemme,

sotto l’invocazione di s… Giovani Battista, fu la culla

dei cavalieri di Malta, che nel-1118 si costituirono in

vero ordine religioso con una regola contenente, oltre

i tre voti. anche quello del servizio militare. La regola

fu approvata dal pontefice Innocenzo 11 nel 1130, e da

allora l'Ordine si estese in tutta la. cristianità. La sua

sede principale, dapprima nella Palestina. dopo che

questa cadde in mano degli infedeli. fu portata a Cipro,

indi a Rodi e pela Malta, di dove fu tolta in seguito

alla occupaziòne napoleonica. .

'Consimili ordini religiosi militari si fondarono

pure in alcuni paesi; così sorsero nella Germania l'or-

dine Teutonico, nella Spagna quelli.di e. Giacomo. di

Calatravae di Montese. e parecchi altri nel Portogallo.

56. Dove però l‘ istituto monastico ebbe campo di

mostrare la grande sua potenza, fu nel dissidio tra il

Papato e l‘Impero;nell‘azione cioè 'di quell‘ immenso

dramma medioevale che sotto il nome di lotta per le

investiture, agitò cosi fortemente la cristianità, che il

moto impresso da quell'impulso alla vita sociale, durò

anche nei secoli più lontani. Potrebbe anzi dirsi, e non

sarebbe esagerato. che senza l'aiuto morale e mate-

riale delle innumerevoli legioni di monaci sparsi da.per

tutto, ma disciplinaticome un solo uomo, il Papato non

avrebbe potuto impegnaasi in quella lotta gigantesca,

di cui la storia. non ha sino ad oggi registrata l‘eguale:

perchè quanto allora avvenne fu, in massima» parte,

opera del monachismo; per le idee,.per il sapiente la-

vorio che preparò l'attuazione di esse, per le persone

 

(1) Pietro Giannone, Istoria pivo’le del geppo-di Napoli, lib. v,

pap. vx, 5 11.  (9) Gulielm. Malmesberien. De gesti.: wy. Angliaiy,,lih, y,

(8) Signori. Day-ey. ital., lib. 8, ann. 1009. .
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che dal silenzio e dalla meditazione del chiostro le por—

tarono sulla scena del mondo, per i mezzi a questo fine

adoperati. Basterebbe rammentare che Pier Damiano,

il venerando abate del monastero di Fonte Avellana, fu

tra i più infaticabili nella propaganda per la riforma

della Chiesa, e che Benedettini furono quasi tutti i papi

del secolo XI; per convincersi che1n quei momenti su-

premi non in possibile che tra i monaci trovare 0 il

consiglio o l'aiuto o l’esperto pilota, perguidare in porto

la navicella di Pietro.

Gregori0-Magno, il primo monaco innalzato al—

l‘onore del pontificato, avea già intuito col suo genio la

'grande idea di attrarre alla Chiesa romana le giovani

nazioni che sorgevano dallo scompiglio barbarica. L‘ in-

tento fu raggiunto; e ben ne fece esperienza da Costan-

tinopoli il decrepito Impero. Cinque secoli più tardi un

altro monaco, pontefice anch'egli dello stesso nome‘ del

primo,scongiurava piùr'grave tempesta, e traeva in salvo

il pesante carico affidatogli. Pro liberta“ ecclesiae de-

cerlare: ’è questa la frase celebre che riassume il pen-

siero del rigido ed austero Ildebrando; pensiero nobile

e magnanimo che espresso e propugnato con fermezza‘e

teni1citàin una-epoca in cui solo il concepirlo' sarebbe

a-chiunque altro parso temerario-ordire, innalzò il Pa—

pato nel cuore e nella mente dei popoli; perchè-con la

libertà della Chiesa esso difendeva allora il diritto contro

la violenza; difendeva in sostanza la stessa causa che

nell‘antichità ebbe per campione più strenuo il Magno

Pompeo ed esito cotanto sventurato; la causa della uma.—

nitù oppressa, delle libertà conculcate; quella, inline, il

cui trionfo apriva. la. via alle popolari franchigie, ed in

Italia specialmenteannunziava lalba dei giorni gloriosi

dei Comuni.—

Sino'ai tempi =d1 Gregorio VII l‘Impero era stato

il sostegno-della Chiesa romana; Costantino, Teodosio-,

Giustiniano; Carlomagno non “si ispirarono net loro-atti

ad altra idea; lo fecero naturalmente periore-"fini par-

ticolari, ma ciò nulla toglie all’esattezza dell’afferma-

zione. Gli Ottoni contribuirono alla vittoria del Papato

sui partiti dei -conti- di Tuscolo e degli altri feudatari,

che-si-erano abituati-a considerarlo come un loro feudo-.

dispu-tandcs'ene lil possesso-'confle'armi; e quantunque

tale-risultato costasse caro prezzo, l'indipendenza stessa

della Chiesa., tuttavia il male era pur sempre, edi gran

iung'a, inferiore rispetto all’ente; degradante delle Ma-

rozie e delle Teodoro. Male cose peggiorsrono; quando

alla casa di Sassonia succedette -Quellei di' Franconia, i

guasti umor-i lungamente adden’ssti si-ingrosssrono in

modo spaventevole; e proruppero durante il regno di

Enrico IV. Gli-uffici ecclesiastici, dal Papato£avll'iniimo

grado, eranoinfetti di simenia‘ cui “seguiva di pari passo

la profonda corruzione e la dissolutezza delle persone;

econseguentementein- 'unsecolo'in cuila Chiesaerail

1-. ..

(l},Oonsle'tutu'onee Regni Siculi, tit. un: “ De personis cleri—

corum totius regni—.nostri volumus et jubemus, quod si de aliquo

forisfacto, de quo, persona. judicari vel condemnari debeat, ap-

pellatus fuerit, non a. nobis vel s curia'nostra, sed sb Ecclesia

et in curia. Ecclesiae. da eo,qtiod ad personam suam perti.uei1

judicetur. al. secundum. canones et1us ecclesiasticum condanne-

tur. Excepto._si_ de proditione aliquis fuerit' appellatus, vel alici

magno hujus'mo'di maleficio, quod s"p'ec'l'at ad inajestatem uo-

strato. Quod si acciderit, vblum_us et praecipii'nus ut de hoc,

quod spectat ad cu‘riam nostrum, in nosti-a' eui-is judiceiur,,.

Tit. uv: " Si quis cisi-ions de hereditste, vel aliquo teni-

mento. quod nen ab Ecclesis;s'cd ab aliis, vel aiiquo per patrimo-

niurn, sive a]iunde honest. appellstus-fu'erit, volumus ut de hoc

in curia illins,…in cuju's terra possessionsm vel'tenimentum ha-  

solo faro luminoso dello spirito umano. la società tutta

deperiva' tra la violenza, la crudeltà e le passioni più

sfrenate. non conservando di cristiano che il nome. Ecco

in poche parole il quadro desòiante del generale disor-

dine cui intese recar rimedio Gregorio VII, proponen-

'dosi di riscattare la Chiesa dall‘obbrobrioso servaggio

che era la origine prima di tutti i mali, e di rigenerare

nella Chiesa medesima. la intera societàcivile.

Il disegnoera dei più generosi; ma è legge fatale

negli avvenimenti umani che non si possano o non si

sappiano contenere le azioni en tra quei limiti, passati i

quali ogni causa, per quanto buona in principio. cessa

di essere giusta. Dal concetto di rigenerare la Chiesa, di

renderla libera e di costituifla come modello per affret-

tare il'giorno del dominio della legge cristiana sulla. po-

tenza militare, del diritto sulla forza; si trasoese a voler

assoggettare l’Impero al Papato, ed attribuire a quest‘ul-

timo il dominio-universale sopra ogni potere. Invertite

cosi le parti. la.-difesa della-Chiesa si mutò in attentato

ai diritti’dell’lmpero, pretendendosi considerarlo come

una dipendendsa della prima, ed immaginandosi anche che

tra l'uno e l‘altra non.=potessero esistere che rapporti

di pura-soggezione. analoghi a quelli che neil‘indîviduo

um'ano passano trail corpo e l'anima, giusta la similitu-

dine che fu tanto in voga nel medio evo,e che formò

la nota tra le più caratteristiche di» quell'epoca famosa.

' La esorbitante pretesa determinò l'opposto resi-

stenza; ed i poteri legittimi mettendosi in guardia

contro un sistema che li riduceva al nulla, impegna.—

rono alla loro volta una nuova lotta per ristabilire

l'equilibrio turbato.

69. Dal diverso atteggiamento preso dallo Stato di

fronte alla Chiesa, restarono profondamente modificate

le vicendevoli relazioni; e da ciò derivarono poi, nell'or-

dine politico- e religioso, conseguenze importantissime

che prelusero da ultimo all‘epoca moderna. L‘avvenuta

novazionedi-rapporti produsse, come era naturale ri-

spetto specialmente ’alla istituzione monastica, le restri-

zioni apportate dal potere civile alla facoltà illimitata

di’erigere— e dotare monasteri e di accogliervi proselìtt,

non che alla capacità, pure illimitata, di acquistare e

possedere che idetti enti godevano.

' 80. Di cosi fatto mutamento però, è bene notare che'

già, prima della lotta delle investiture, comincia ad aversi

sentore in alcune disposizioni come rilevasi, per esempio,

in quelle dei re' normanni, e segnatamente in due costi-_

tu'sioni del re Guglielmo, con le quali si restrinse l'im-

munità del fòro, che le persone ecclesiastiche godevano

in materia penale e civile (l); mentre per quanto ha

tratto all’epoca successiva alla lotta. medesima, potrebbe

citereile. costituzione di Federigo 11 sui limiti che alle

chiese, ai luoghi pii ed ai monasteri furono prescritti

rispetto alla capacità. di acquistare e possedere (2).

buerit. respondest, et quod justum fuerit fscii1t: non tamen ut’

persona sua exinde -capiatur val incarcerelur ,,.

(E] De rebyqs_stabilibun (wn alienqndis ecclosù's.‘ “ Praedeces-

sorum nostrorum veleru.m principato constitutionem quam an—'

tiqua inrhat.io praeteriti temporis antiquarat nova previsione

, uovmles, edicinius quod nulli subjeclorum nostlorum, clerico

vel laico, liceat domihus templi, vel hospitalia, seu cuilibet alii

loco _ _1'eligio'so, de quo _nostrae eurisc certu'm servilium minime

debeatur, possessidnes hereditarias vel patrimoniales vendere,

vel donare inter vivos aliquo donationis riiodo, nisi ex aequnli'

causa permutationis transferre. Ceterurn si in ultima voluntate

aiiqueu1 ds'praedictis locis heredem instituerit, tune domus

quae institutionem acceperît teneatur infra. annum alieni de

pròximis del'uncli, vel de burgensibus nostris relicla stabilia
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61. Intanto il monachismo compiva una importantis-

sima evoluzione, ponendosi più a contatto col popolo,

delle città. e penetrando risolutamente nella borghesia,

mediante gli ordini religiosi dei Francescani e dei Do-

menicani. « Dopo il mille e cento, osserva Pietro Gian-

none, per le continue dissensioni e contrasti che per

cinquanta anni innanzi erano stati tra li‘ Pontefici e gli

imperatori. e per quelli che durarono tutto il secolo

seguente sino al mille e ducento, con frequenti guerre e

scandali, e poco religiosa vita degli ecclesiastici, nacquero

innumerabili eretici, l'eresia dei quali più comuni erano

contro l'autorità. ecclesiastica; chi attaccando i' loro

corrotti costumi, chi la potenza, e la loro ricchezza,

sostenendo con gli Amaldisti che gli ecclesiastici non

potesno possedere niente di proprio; e chi anche pe-

netrando più addentro, condannava il battesimo di bam-

bini, e ribattezzava gli adulti; faceva. abbattere le

chiese e gli altari, e spezzava le croci; e chi non ap-

provava la celebrazione della messa, ed insegnava che

le limosine e le orazioni nulla servono ai morti. Eran

perciò a questi tempi cresciutiin eretici in gran nu-

mero, i quali e dai nomi de’ loro dottori, che furono

autori dell’eresie, ovvero dei luoghi ove più flori-

rono, o dai costumi che afl‘ettavano, presero varj e

diversi nomi-, ma nel fondo tutti convenivano nel Ma-

nicheismo. E siccome sotto l'Impero romano, da 00-

stantino Magno, sino ai tempi di Valentiniano 111, va

ne furono innumcrabìli, denominati per i loro autori

sotto i nomi di Ariani, di Macedoniani, Pneumalo-

machi, Apollinariani, Novazt'ani, ovvero Sabaziani

Eunomiani, Valentiniani, .Paulianisti, Papianisti,

Montanisti, Marcionisti, Donatisti, Fagiani, e di

tante altre sette, che possono vedersi nel Codice di

Teodosio; cosi ancora a questi tempi si nominavano gli

Arnaldistz' da Arnaldo da Brescia lor famoso capo, i

Leonisli, gli Jnsabbatati, i Valdesi, i Speronisli, i Pub

bliccmì, i Circoncisi,i Gazari, i Patarem', che disposti

ad ogni oltraggio, e patimento, adattando incredibile

costanza, vollero essere chiamati Patarem', per opporsi

a’ Cattolici, i quali, siccome quando per la religione pa—

tiscono stragi, e morti son chiamati Martiri, co'si essi,

esponendosi per la loro credenza con egual costanza e

simili pericoli, vollero mer nomatì Palm-em“. Ma i più

considerabili in questi ultimi tempi erano gli eretici

Albigensi cosi da Albi, luogo dove essi si ritirarono, i

quali, per la protezione che avevano dal Conte di Tolosa,

aveano sparsa la lor dottrina in molte Provincie della

Francia ). _

62. « Ma. prosegue il Giannone, all‘incontro in questi

medesimi tempi a favore della…Chiesa Romana sursero

quei due gran lumi, Domenico e Francesco,i quali colla

lor santità resisi chiari per tutto, fondarono le Religioni

de' Predicatori, e de’ Frati minori, e furono piante cosi

fl'uttiferc, che i loro rampòlli moltiplicarono in guisa,

che in breve si vide piena Europa di tanti valorosi com

militoni, i quali, non risparmiando nè fatica, nè travaglio,

esponendosi ad ogni pariglia. combatterono valorosa-

mente per li Romani Pontefici. Francesco, imitando la

severa e rigida povertà, procurò, ad imitazione di Cristo,

ridurre la sua religione, e gli uomini che a quella si

ascrivevano, all’antica disciplina, ed e’ suoi principi. e

come fondata su l‘umiltà e povertà, pensò di riportarla

indietro, e vestirla di quegli antichi abiti; ed in cotal

maniera più coll'esemplaritli della vita, che colle pre-

diche, e sermoni, toglier glierrori. Dall‘altra parte Do-

menico, di nazione Spagnuola, della Città di Galogorra,

del chiaro e nobil lignaggio de‘ Gusmuni, in altra guisa

si rivolse co‘ suoi irati ad abbattere le nascenti eresie. [

Vescovi non erano sufiicienti ad estirparla, cosi per lo

gran numero. come perchè tanto essi, quanto i loro Vi-

carj erano poco atti, e meno diligenti di ciò che li Pon—

terìci Romani desideravano, e sarebbe stato necessario;

perciò lnnoceuzo ill, scorgendo il zelo di questi ns-

scenti commilituni diede loro incombenze che andas—

sero a predicare agli eretici la vera credenza per con-

vertirgli: esortassern i Principi, ed i popoli Cattolici a

perseguitare gli oatinnti e per informarsi in ciascun

luogo del numero e qualità degli eretici, del zelo dei

Cattolici, e della diligenza de‘ Vescovi, e portar rela-

zioni a Roma; del che acquistarono nome d'inquisi-

tori» (i).

68. Oltrei Francescani ed i Domenicani sorsero nel

secolo XIII altre due religioni di mendicanti, e furono

i Romiti di sant'Agostino ed i Carmelitani scalzi;

e furono pure istituiti gli ordini dei Silvestrini, dei

Serviti, dei Crociferi e dei Celestini.

« Ma parrà cosa stupenda, scrive lo stesso Gian-

none su tale proposito, come queste religioni fondate

nella mendicità, onde presero il nome.di mendicanti, a

che nacquero per lo rilasciamento della disciplina ed

osservanza regolare, cagionato dalle tante ricchezze,

avessero potuto, in progresso di tempo, far tanti acquisti,

sicchè per quest'ietesso bisognasse pensare ad altra ri-

forma, la quale nemmeno è bastata..... Imonaci vecchi,

avendo già perduto il credito di santità, ed il fervore

della milizia sacra essendosi intiepidito, li frati men-

dicanti, per quest‘ istesso che professavano povertà.,

essendosi accreditati, invogliavano i fedeli ad arric-

chirgli..… A ciò fu subito da Roma trovata una

buona via: perchè in conceduto dalla, sede apostolica.

privilegio a' frati mendicanti di poter acquistare stabili,

con tutto che per voto ed istituzione loro era proi-

bito. . . . . Assaggiati ch'essi ebbero la comodità. ed agio

che lor recavan le ricchezze.“ non trovaron più nè

modo nè misura, siccome è difficile trovarlo quando si

oltrepassano i confini del giusto per estraricchire. Per

vieppiù-accrescerle e tirar la divozione de' popoli, in-

mutarono molte particolari divozioni. I Domenicani

istituirono quella del rosario; i Francescani l‘altra del

cordone; gli Agostiniani quella della coraggia; ed i

Carmelitani l‘altra degli abitim'; e poi al di loro

esempio non mancarono l‘altre religioni di inventare

anch'esse le proprie insegne, chi scapolari, e chi altre

particolaridivozìoni; e per lo profitto che se ne traeva,

diedero in eccessi. ciascuno innalzando l'efficacia ed il

valore della propria insegna, con depressione delle altre.

I: Domenicani esageravano il valore del rosario. I Fran-

cescani a‘ loro cordone“ quello del cordone. Gili Ago—-

stiniani a’ suol coreggz'ati il proprio della coreggia;

ed i Carmelitani il loro degli abitim'; e con questo

trassero non men gli —uomini che le donne e roaarìersi,

a cordonarsi, a coreggt'arsi e ad abitinarsi, e ad ergere

proprie cappelle e congregazioni, favorite sempre dai

romani pontefici con indulgenze plenarie e remissione

di tutti i peccati, ed altre prerogative. (Non dee' alcun

credere che questi vocaboli di coreggiatt', resariatl, ecc.

siansi posti per derisione; poichè cosi si nominano nelle

bolle stesse papali, da' canonisti e da' curiali stessi di

 

vendere: si si ultra annum facere praedicta distuleril, posses-

sianés isins post anni lapsum lisci nostri jurihus volumus ap-

plicari. De rebus autem quibuscumque mobilibus, quantum-  cumque preciosis,relinquendi praedictis domibus staliisreligiosis

locis concedimus fsbuitatem ..

(l] Giannone, Istoria ciu. del Regno di Napoli, !. lll, ]. xv. c. rv.
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Roma. Il cardinale De Luca. che, essendo avvocato in

Roma, ebbe sovente & difendere »liti'istituite in quella

curia o dagli uni e degli altri. in più suoi discorsi non

si vale di altri termini ..... ). E fu tante sopra ciò la

loro emulazione che ciascuno guardava l'altro, perchè

non si valesse della sua insegna per tirare a sè la gente,

ovvero s‘ingegnasse di introdurne un'altra simile a

quella; e sovente vennero a contrasti, e ad istituirne

liti in Roma; inline, se un Francescano tentava all’im-

magine di Nostra Signora fervida] dipintore aggiun-

gerci un rosario .lenotante nuova istituzione, sicchè per

quella si seemesre il concorso ai Domenicani, e si ac-

crescesse agli cmoli Francescani. Frate Ambrogio

Salvia dell'ordine dei predicatori, famoso oratore e poi

vescovo di Nardò, cotanto per le sue prediche grato

all'Imperatore Carlo V ed al pontefice Pio V...… perchè

il roaariare fosse solo dei Domenicani, ebbe nell‘anno

1569 ricorso al pontefice Pio V, da cui ottenne bella

per la quale fu interdetto e vietato e tutti gli altri di

ergere cappelle e conlraterie del rosario; e che tal fa—

coltà fosse solamente del generale dell'ordine di S. De-

menico, e suoi deputati,concedendola ancora per ispecial ,

favore al medesimo frate Ambrogio. Per l'occaslone di

queste particolari devozioni, per maggiormente infiam-

mare i devoti, si inventavano molti finti miracoli,ed

oltre di pradicarli a voce. se ne compilavano librl,

tanto che, siccome avvertì Bacon di Verulamio, per

questa parte resero l'isteria ecclesiastica cosi impura,

che vi bisogna ore molta critica…… ) (i).

Caro VI. - La Riforma.

lll—. Come il nembo è foriero della bufera., cosi il feb-

brile moltiplicarsi delle famiglie religiose preannunziava

in certo qual modo i gravi fatti che si andavano matu-

rando, e che dovevano tanto influire sull'istitute mo-

nastico.

L'autorità, papale, fortemente scossa nei concili

di Pisn,dì Costanza e di Basilea, cominciò a rinfrancersi

in quelli Successivi di Firenze e di Laterano, e dal con-

cilio di Trento usci infine trionfante. intorno a. questa

epoca, notevole coincidenza, il monachismo compiva

una nuova ed essenziale trasformazione, giacchè ap-

punto nello spazio di tempo che corse tra il concilio

lateraneseV.orommentovato, e l'altro che fu convocato

in Trento, ebbe principio la' Compagnia di Gesù, la cui

origine vuolsi ricercare nei grandi avvenimenti politico-

religiosì che in—quell’epoea agitarono più che mai l'Eu-

ropa e profondamente la mutarono; avvenimenti com'

plessi e di natura opposta, che si presentano irti di

difficoltà, e quasi impenetrabili a chi voglia farne og—

getto di meditazione per dedurne le ascose leggi storiche.

Riuscirebbe qui-ndi arduo il fare di essi, una com—

piuta esposizione;nè può dirsi che il còmpito sarebbe

meno gravoso riassumendoli in pochi cenni: perchè

anche cosi ristretti, mentre non verrebbe meno la diffi-

coltà che è insita alla materia stessa, richiederebbero

pur sempre“ un esteso svolgimento ed uno studio da.

far seriamente'rifiettere al saggio monito del sommo

Venosino:

Sumile maleriam Vesitram, qui scribitis, aequam

Viribus, et versate diu quid fen-“re recusen't,

Quid valeanl humeri. '

Si premetteranno pertanto poche notizie per collegare

l‘origine della Compagnia di Gesù ai fatti contempo-

ranei più ad essa immediati.

 

(l) Ietoria civile del Regno di Napoli, lib. nx, :. v.  

85. Il pontefice romano si trovava nell‘eflettìvo ener.

cizio di una sovranità la più alta ed assoluta. Egli non

aveva soltanto un proprio dominio territoriale, ma

dispansava imperi-, regni e dominii; anche per conquiste

già compiute con la forza della spada, si invocava e

supplicava la sanzione di Roma come titolo di sovra-

nità, legittima; egli disponeva della guerra e della pace,

e deponeva imperatori e re, assolvendo i popoli del giu»

ramento di fedeltà. ad essi prestato. Il danaro della eri-

stianitù celava da ogni parte a Roma a guisa di tributo

nell‘orario pontificio, mediante le riserve e le dispense

beneficiarie, gli indulti ed i privilegi di ogni sorta, ed

altri simili mezzi largamente escogitati con le regole

della cancelleria apostolica.

Non è qui il luogo di vedere come si riuscisse a

fondare sifl‘atta specie di monarchia universale, quale

principio essa rappresentasse e quali sostegni avesse;

basta accennare anche qui che parte grandissima vi

ebbero i monasteri, le fmterie ed i sodalizi religiosi

consimili.

Quale altro concetto, infatti, avrebbe potuto

rendere più tenace l'animo inflessibile del monaco di

Soana, innalzato alla sede papale col nome di Gre-

gorio VII, quando costringeva l'imperatore Enrico IV

a. mendicare il suo perdono sotto la rocca di Canossa?

A che mai tendeva il monaco Graziano conia compila-

zione del suo decreto, se non a stabilire per modo indi—

retto cheil papa potesse dettare leggi a tutto l’orbel

Quale idea in vagheggiata. da Tommaso d'Aquino quando

raffigurava il perfetto modello del mondo sociale come

un vasto monastero alla dipendenza del papa? Che altro

sognava il tentino Paolo IV Carelia quando, intromet-

tendosi nell'elezione dell' imperatore. allego che l'impero

fosse un benefizio dipendente dei papi? Quando, interro-

gato come voleva gli fosse apparecchiato, rispose: da

gran monarca; e quando, postando del piede, escla—

mava: tutti i re della terra han da stare qui sotto?

Infine, quale scopo…ebbe in mira il domenicano Pio V

Ghislieri, allora che, per togliere ogni impaccio alla piena

autorità del papa, traeva fuori la famosa.-bolla in scena

Domini, e la pubblicava ordinando che fosse pubblicata

e obbedito in tutto l'orbo cattolico? e allora che più

- tardi, rinnovando uno spettacolo da lunghi secoli disu-

sato, decretava in Roma l’onore del trionfo a Marcan-

tonio Colonna, al vincitore di Lepanto?

La forza morale del papa toccò il massimo grado

di potenza con Gregorio VII, ispiratore certo se non

materiale autore del famoso dictatus papae. Dopo di

lui, alla distanza di poco più di un secolo, si incontra la

figura pur essa grandes maestosa d‘ Innocenzo 111, del

balio di Federigo il, di colui che scrivere i re non re-

gnano che sopra regni particolari e provincie isolate;

Pietro Il domina tutti nella pienezza del potere, poichè

è il rappresentante di colui & cui appartiene l'univerao »;

e che, Operando in conformità,-muove l‘Europa al riac-

quisto di Gerusalemme; suscita missionari e armati sulla

Livonia pagana e sulla Linguadoca eretica; rimette in

pace l'Ungheria, dispone della Norvegia, costringe il re

di Francia. a riprendere la sposa indegnamente ripu-

diata, si rende tributari i regni di Aragona, del Porto-

gallo, di Polonia e d’Inghilterra. Ma tutti qnesti fatti

presi insieme non offrono più, come al tempo di Gre-

gorio Vli,…lo spettacolo di un imperatore ,che, senza

afi'rontare la sorte di alcuna battaglia, scende del trono

come percosso dalla folgore, per sola virtù della depo-

sizione intimatagli dal papa, e gli si prostra ai piedi

supplichevole per calmurne lo sdegno, e per impetrare

che le sue mani gli ripongano sul capo la corona toltagli.
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Questo momento storico e solenne, ma sfugge come

l'attimo. invano lo stesso lnnocenzo lll inierviene col

solo suo potere morale tra Ottana IV di Sassoniae

Filippo di Holienstaui'en, l'ratello di Enrico VI, i quali

si contrastano… Germania la corona regia; invano

intima il suo volere all'uno od all‘altrodei due contea.

denti; per essere ascoltato egli è costretto dapprima

a favorire Ottone, perchè di stirpe guelfa; a divenirgli

poi contrario quando lo vede più debole; ad accostar—

glisi di nuovo col ritornare della buona fortuna dopo

l’uccisione di Filippo; e ad allontanarsi infine da lui,

quando lo stima tr0ppo potente e pericoloso alla quiete

d‘Italia in genere ed all‘indipendenza del papa in ispe-

cie. e non appena può suscitargli contro il pupillo Fe-

derico II. Anche dopo Gregorio VII e nelle persone di

Innocenzo III e di moltissimi altri suoi successori, il

pontefice romano segue a dichiarare decaduti dal trono

e imperatori e re; egli però non è ubbidito senza l'aiuto

di forze materiali, messe in movimento da interessi che

non sono sempre elevati, e gli è forza farli sorgere

perchè coi medesimi sorga pure l'interessato ad ese-

guire le minacciate deposizioni. Ed il Papato scade al-

lora; e denaturundosi in istituto politico,di ogni cosa

di cui può disporre è tratto necessariamente a servirsi

per combinare le varie ambizioni, e tenerlo subordinate

alle proprie. Quindi la storia registra innumerevoli casi

di regni e di dominii ofi‘ertial più potente, per esserin

con gli stessi mezzi ritolti quando più non adempia

agli assunti impegni, e vi sia chi disponga» di forze

maggiori. ; ..

Ora. a prescindere da ogni altra considerazione,

il solo fatto che le ingiunzioni papali non ricevono più

obbedienza senza la coazione di una,forza materiale

esterna e non disinteressata, segna il principio del de-

cadimento dell‘autorità pontificia nel modo come prima

era intesa. E qui devesi notare che precisamente sul-

l'inizio dell'avvertita. decadenza, intensi più che mai

si l‘anno gli sforzi del Papato per accentrare in sè me-

desimo tutta la Chiesa cattolica.. Non è forse vero

che mentre il pontefice romano esercitava poteri quasi

illimitati sulla società civile, nei suoi rapporti con l'as-

sociazione religiosa cattolica mai‘giunse ad affermarsi

superiore a tutta la Chiesa riunita? E non è forse pur

vero che la questione della superiorità del papa al

concilio già. innanzi agitata, cominciò ad entrare in una

fase di risoluzione, appunto nel momento che l‘illi-

mitato arbitrio del papa nelle relazioni con la potestà.

civile, accennava a-venir meno? Non è n0stro còm-

_ pito indagare quale ordine 'di idee si celi nelle notate

coincidenze di fatti ;- certo è però ‘che la. questione, posta

esplicitamente, divise gli animi nel campo stesso catto-

lico, come ne son prova, fra i tanti esempi, icitati

concili di Pisa, di Costanza e di Basilea; ed anche in

Trento non si osò enunciarla- in modo formale, ma si

trovò invece risoluta di l’atto all'esito delle delibera—

zioni prese in quel concilio, dove furono poco meno

che annientati i diritti di tutti i.vescovi, perché sulla

ruina dei loro seggi come erano anticamente costituiti,

potesse innalzarsi più alto quello del vescovo di Roma.

Non mancava che la solenne proclamazione di un fatto

che nella sua parte ‘sostanzialeera già compiuto; e tale

proclamazione era riservata ad un posteriore concilio

ecumenico, riunito nella sede stessa pontificia, a di-

stanza di secoli, ed in condizioni ancora più infausta per

il Papato, e dopo cheil sistema tenuto a Trento, sa—

gacamente continuato eon- assiduo. attivo ed insistente

lavorio, aveva condotto il romano pontefice ad attri-

buirsi nella somma delle-cose un potere talmente aa-  

soluto nella Chiesa. che, pubblicando di propria autorità

il-sillabo ed uu dogma sostanziale di fede, si può dire

che egli proclamasse la propria inliiliibilitt'i prima an-

cora che il Concilio vaticano l‘unnunziasse ullìcialmen Le.

-86. Nei secoli di profonda disorganizzazione sociale

e di perpetue e violenti crisi, ,in gran ventura che,

per frenare il dominio esclusivo della forze, coloro-i

quali ne erano in possesso, e re e principi, e duchi e

baroni avessero al di sopra di essi una potenza esclusi-

vamente morale che li tenesse in freno, spaventandoli

in nome di una eterna giustizia. Ma, quando siffatta

potenza entrò anch'essa nel giro delle altre forze;

quando le ragioni di un principio superiore a tutti. fu-

rono confuse con quelle di tutti; venne meno all’anto-

ritzi papale il sostegno piùvalido, e si prese & conside—

rarla ben differentemente che per lo innanzi .era stato

ed a volerla ridurre nei suoi naturali limiti. ’

Come contrapposto alla monarchia universale

del papa, si fece 'quindi strada il concetto di una mo-

narchia laica, l'idea generatrice dello Stato moderno,.e

che cominciò a. concretarsi- nella riforma religiosa del

, secolo XVI, iniziata da Martino Lutero, la quale non

segna in sostanza che il punto culminante di un moto

sempre ascendente di idee già prima manifestatesi nel

mondo latino in genere e segnatamente .in Italia; ed

alla stessa. guisa che lo scoppio di una caldaia si deter-

mina la. dove maggiore è l'attrito dell'ebollizione e meno

resistente la parete, la riforma stessa apparve in Ger—

mania, perchè ivi trovò le condizioni favorevoli per

svilupparsi, tra cui forse non ultima l’antagonismo tra

le due razze latina e-gerrnanica.

67. Al tempo di Dante era già. sviluppato il concetto

dello Stato laico con diritti proprii non derivati dalla

Chiesa, e non si facevano reticenze sui mali che prove-

nivano dal confondere i due reggimenti in uno; anno-

verandosi tra i detti mali la massima corruzione-del

clero seguita dall‘atllevolirsi del sentimento religioso;

e queste idee erano talmente trasfuso nell‘universale

opinione, che l’attuazione di esse si può dire che cominciò

mentre Dante viveva. ancora.

Era papa Bonifacio Vlll, tenace ed imperioso;

quegli che. con la bolla Umm canciam, dichiarò espli-‘

citamente a sè soggetti tutti i re della terra’; che ag-

giunse una seconda corona alla tiara pontilicale, e mo-

stravasi negli aclornamenti d'imperatore, facendosi recare

innanzi-1a spada, lo scettro e il globo ; quegli, inline, che

ebbe così alta idea del suo ufficio che. raffigurava la

Chiesa al solo, ed alla luna lo Stato..Sebbene ligio al re

di Napoli e a quei di Francia. egli non poté evitare lite

con Filippo il Bello, re di Francia.e principe ancora

più di lui tenace e imperioso“. Bonifacio, considerandosi

investito di un potere superiore, chiese che il- re libe-

rasse il conte .di Fiandra da lui imprigionato & tradi-

mento, e il re non gll.tiiade ascolto ;- ofi'erse la sua

mediazione tra. la Francia e l’Inghilterra, e il re rifiu-

tolla; Bonifacio,.senza consultare il re, pr0vvide di

vescovo una diocesi vacante di Francia, e Filippo mise

il vescovo in carcere; il papa mediante la bolla Clericis

laicox, negò al re la facoltà. di levare imposte sugli

ecclesiastiche il re vietò l'esportazione del danaro dallo

Stato; il quale divieto impediva indirettamente l‘espor—

tazione del tributo destinato ai pontefici. Bonifacio alla

sua volta scomunicò chiunque si opponesse a. tale espor-

tazione, il checquivaleva a:scomunicare indirettamente-

il re; e questi se ne vendicò intervenendo in favore dei

Colonnesi nemici di Bonifacio,,ed accordandosi con essi

nello sfregio di Anagni.Bonifacio mori poco stante: ilsùo

successore, Benedetto Xl, scomunicò gli autori del fatto
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di Anagni; ma morì avvelenato subito dopo. Allora il re

di'Francia tenne modo—che venne eletto un francese,

Clemente V.- il quale trasferl nell‘anno 1305 la sede

pontificia in Avignone sul Rodano.

88. Questi avvenimenti erano già. il prodotto di un

movimento rilevantissimo'di idee, che alimentato dalle

stesse caluso. si ingrandiva ed allargave ogni giorno

più; fino a che giunto alla massima tensione e meglio

concretandosi con l'umanesimo, doveva senza meno

proromperè alla minima. occasione; e questa in effetti

venne data (lai fatti 'di Germania.

Gli abusi introdottiai nel culto cattolico erano in

Germania forse maggiori che altrove. perchè ivi molti

prelati, essendo principi. riunivano nelle loro persone

diritti, obblighi ed abitudini mal conciliabili. Lontani,

ed impigliati nelle faccende d'Italia per mantenersi

nell’acquistato dominio territoriale. i papi poco fecero

per curare la piaga; anzi la inasprirono. mandando

per la Germania,-col titolo di questori. moltitudini di

frati a concedere indulgenze a chiunque desse danaro

per la fabbrica della basilica vaticana. L‘opera di co-

desti frati. abusata per eccesso di zelo o per ignoranza,

e anche per interessi privati. moltiplicò -i mali'umori.

specialmente tra gli Umanisti.

GB. Sorse allora. nell‘anno l5l7, Martino Lutero. frate

agostiniano. comodi ingegno rigido ed irritabile, il quale,

commosso dallo spettacalo di tali abusi. scrisse non solo

contro di essi, ma contro le indulgenze. Il papa Leone X

sulle prime non ne fece caso; sollecitato poi dai frati

domenicani, fece citare l‘agostiniano davanti la Dieta

di Augusta. Ivi Lutero sarebbe mal capitato, ma ne

fuggi. S'appellò dalla-Dieta al papa; non trovando

ascolto. si appellò ad un‘ concilio generale. mostrando

con ciò di -riputa're il concilio superiore al papa. I teo-

logi si levarono a difesa del papa; la disputa riscal—

dossi. Lutero. procedendo sempre più caldamente. mosse

dubbi sui dogmi e sui sacramenti. Fu scomunicato.

Allora stampò in tedesco un libro contro il celibato sa—

cerdotale, il monachesimo. il pellegrinaggio, la moltipli-

cità. dei giorni festivi. -Il libro fu letto avidamente: in

due mesi ne furono esitate quattromila copie.: e il popolo

‘principiò a prendere gusto alla lite.

In un altro libro Lutero negò l‘autorità. del papa.

e proclamò il diritto del libero esame. Il papa fece

ardere il libro; Lutero arse la bolla-"pontificia.

La Dieta. stimolata dal papa e da Carlo V. citò

nell’anno 152! Lutero avanti a sè in Worms. Lutero

vi andò e parlo a lungo. Appena partito. fu messo al

bando dell‘impero, il che equivaleva alla pena di

morte. ' .

Alle nuove dottrine si .’erano accostati parecchi

principi, sia per intimo convincimento, sia per farne

loro pro a danno dei principi ecclesiastici edell’impera-

tore. Primeggia-va fra essi l‘Elettore di Sassonia. Questi,

per salvare Lutero. lo fece rapire.e lo tenne naacosto

in un suo castello. Quivi Lutero cominciò la traduzione

della bibbia in tedesco. che poi stampò coll’aiuto di Me-

lontane. Adriano Vl. che in questomentre. era succe-

dutonel papato a Leone X. trattò un accordo con lui.

disposto a. concedere molto circa la disciplina. Ma non

poterono convenire sui dommi. Adriano morbtoeto; e

la lite continuò più viva.

Lutero. animato dal vedere le suedottrine sem-

pre più sparse, le andò via via rafforzando e ampliando.

Depose l'abito da frate, e sposò una monaca. [ suoi se-

guaci assunsero il nome di Evangelici. Le. dottrine da

loro professate in sostanza furono: non vi sono altri

serramenti cbn battesimo ed eucaristia; devonai riget—  

tare la confessione auricolare, le indulgenze, l’adorazione

dei santi, la messa, la credenza nel purgatorio.

70. Queste dottrine mai capito edivulgate diedero su-

bito origine ad un‘altra setta. la quale, siccome asseriva

nen essere valido “battesimo amministrato prima della

età di sette anni, epperciò dover rinnovarsi, cosi fu detta

degli Anabattz'stz’. I paesani anguriati dei signori l‘ab-

bracciarono volentieri, e a truppe armate si diedero a

devastare e saccheggiare orrendamente. Durò siffatto

scempio qualche mese. Alfina parecchi principi riuni-

rono -un esercito. e collo armi e coi supplizi stermina-

rono i rivoltosi.

71. Codeste rivolta indusse Carlo V e gli Stati cat-

tolici della Germania a procedere più risolutamente

contro le dottrine «li Lutero. Unironsi perciò in una

lega; i principi e le città che‘-avevano aderito al culto

evangelico si unirono in una controlega. Gli Stati cat-

tolici spinsero In Dieta a rinnovare le condanne contro

Lutero e i luterani. gli Stati evangelici protestarono

contro tali deliberazioni. Indi ebbero nome di Prote-

stanti. .

Intanto Solimano Il si era inoltrato con un for—

midabile esercito turco fin sotto Vienna. A fronte di si

grave pericolo,- Carlo V convocò una dieta in Augusta

collo scopodi riconciliare ipartiti. Quivi i luterani pre-

sentarono la pr0pria confessione di fede.adombrandnne

le parti più aliene …dalle credenze cattoliche. Ne sorsero

discussioni caldissimo, ma senza risultato. La confessione

divulgata sotto nome di confessione d’Augusta, servi a

rannodare e moltiplicarei luterani. I principi unironsi

a Smalkalda in una lega offensiva e difensiva ( l).

72. 1 moti di Germania non restarono isolati. Già un

anno primadi Lutero. Ulrico Zuìnglio aveva cominciatoa

predicare la riformareligiosa tra gli svizzeri. Berna. Zu-

rigo, Basilea. Sciaffusa, San Gallo e Coira l'accolsero

fervorosamente; invece Uri. Zug, Unterwald, Schwitz e

Lucerna restarono fermi-nella fede cattolica. In seguito

la riforma guadagnava il paese di Vaud e Ginevra,

quando nell'anno 1536. riparava in quest‘ultima città.,

scacciato di Francia. Giovanni Calvino da Noyon, e vi

cominciava a predicare le sue dottrine quasi identiche

a quelle professate da Zuinglìo.‘ Entrambi andavano

d‘accordo con Lutero nell‘ammettere per base il libero

esame. e nel ricusare la supremazia del papa, la messa.

il purgatorio. la invocazione dei santi. Differivano poi

in ciò, che Calvino rigettava affatto la presenza reale

di Cristo nell'euearistia, e la gerarchia ecclesiastica dei

vescovi ed arcivescovi, e accettava la comunione sotto

le due specie con pane ordinario.

Cosi il protestantesimo si divise in due sette

principali. secondo Lutero e Calvi-no.cbc fecero prose.

liti da per ogni dove e suscitando ovunque-discordie e

guerre.

A questo stato di ‘cose si chiedeva da ogni parte

rimedio, indicandosi come supremo quello di far definire

le differenze religiose da un concilio generale; e Carlo V

sollecitò il papa-u radunarlo. Molti ostacoli dovettero

però supererai per effettuarlo ; e pri mieramente la scelta

delluogo; volendolo i tedeschi in Germania. i papi in

Italia ed i francesi—presso alla Francia. Finalmente si

aprì in Trento, ricusandolo i protestanti. perchè allega-

vano che la sede del concilio non era in Germania. quan-

tunquela città di Trento appartenesse all‘Impero: e

dopo essere stato varie volte sciolto e sospeso e trasfe-

rito, ebbe termine nell’anno 1563.

 

(1) Ricotti, Storia d‘Europa, csp. w.
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' Mal il papato si era visto cosi direttamente e

con tanta violenza attaccato, da sembrare che la fede ed

il dogma venissero in seconda linea.; ed infatti Lutero

rivolse da principio le sue armi contro la Chiesa ro-

mana, e solo quando fu assalito da ogni parte da frati

francescani e domenicani, travolse insieme col papa ogni

altra cosa.

78. Per domare un incendio, che appena divampato

si era rapidamente allargato e minacciava nuovi danni,

o per renderne meno disastrosi gli effetti, si richiede-

vano mezzi pronti ed energici. Non era più questione

di rinvigorire ia difiusione della coltura in ogni ramo

della umana attività. per trarne profitto alla idea cat-

tolica, come fu scopo precipuo di Benedetto di Norcia

e dei suoi seguaci; allo stesso modo che non era più

questione principale quella d'estirpare qualche eresia

insorta nel popolo delle città specialmente. come fu

proposito delle religioni fondate da Francesco di Assisi

e da Domenico Gusman a. servizio del Papato. per ingi-

gantirne il concetto nella moltitudini. Niente di tutto

ciò. La coltura sociale era già. iaicizzata con l’umane—

simo; il reggimento feudale e quello popolare dei

comuni andavano scomparendo nel moto accentratore

delle grandi monarchie. e con esse si ingrandiva l'idea

dallo Stato moderno inteso a rivendicare alla società

laica i diritti per lo innanzi perduti ad esclusivo van- ‘

taggio dell’autorità. religiosa; a sceverare. in una pa-

rola, quello che nelle. cose umane è di Dio da quello

che è di Cesare. Ora è naturale che un movimento

eonsimile di accentrazione doveva determinarsi nella

parte Opposta per resistere a tutta oltranza nella lotta

che fin dal principio si prcsagiva accanita e di lunga

durata. essendo essa-destinata a svolgersi a preferenza

nella reggia e nella università: e fu allora che per re-

sistere al formidabile urlo il Papato ebbe il momento

favorevole alle sue aspirazioni di ridurre in pr0pria

ballatutta la società religiosa cattolica, e rendersi della

medesima assoluto signore ei universale rappresen-

tante. Per raggiungere tali intenti non era certo da

trascurarsi anche allora la cooperazione degli ordini

regolari già sorti nel sono del cattolicismo. Questi però

non avevano più il baldo ardire della giovinezza. non

avevano più l’entusiastico ardore del novello proselite;

e quando anche, in possesso tuttora di tali doti, aves-

sero potuto adoperare ogni loro sollecitudine per ren-

dersi esatto cont-o deile'mutate condizioni sociali, non

sarebbero probabilmente stati in grado di regolare se—

condo le medesime la propria azione. a ciò mal pre- .

standosi le loro particolari regole. Si sarebbe forse

potuto dimenticare che essi appunto avevano fomentato

con le loro gare imprudenti gli odi e le guerre di reli-

gione che centristavano l‘Europa? Ancor caldo era il

rogo su cui arse il domenicano Savonarola in Firenze,

sospintovi se non trattovi dei francescani; e recentis-

simo era il ricordo che il primo alimento alla lotta in

Germania fu dato dall'antagonismo sempre esistito tra

i frati agostiniani, domenicani e francescani. Se per-

tanto, meglio tenuti in frenoi monaci ed i frati potevano

riuscire ancora di qualche utilità., non erano però in

grado di spiegare ad unico intento quella energia di

forza, come il grave momento richiedeva. per prendere

la difesa del Papato nei due campi più temuti del potere

e del sapere. mettendo a suo profitto ogni mezzo cosi

religioso come politico, non che i progressi delle scienze,

delle arti,delle industrie e delle recenti scoperte di nuove

terre. A questa opera si accinsero strenuamente Ignazio

di Lojola ed i suoi compagni, venuti a. buon punto sotto

il nome non più di monaci.o di frati, ma di chierici  

regolari; in aiuto della Chiesa romana; fondando la co-

lebre Compagnia di Gesù, che nell‘atto stesso della sua.

istituzione si propagò rapidamente. Francesco Saverio

infatti, uno dei compagni del Lojola, nel maggio 1542

era gia nelle Indie. come nunzio apostolico, fondandovi

missioni che divennero in seguito veri possedimenti co-

loniali dell‘Ordine le cui ricchezze si accrebbero oltre

misura; e nel 1551 per opera specialmente di Jaya e di

Cenisio della compagnia medesima. i gesuiti insegna-

vano uella universitàdi Vienna; fondavano collegi nella

Svizzera, altri ne stabilivano nel cuore della stessa Ger-

mania, ed invadevano pressochè tutte le Corti d‘Europa

per assisterne i principi o con opere o con consigli.

Caro VII. — Il Concilio di Trento

e le sue conseguenze.

74. Col nuovo ausilio fornitoie dal monachismo, la

Chiesa romana afl‘rontò. dopo lunghe esitazioni, le sorti

di un concilio. Questo fu tenuto, come si è accennato,

in Trento, e dalle decisioni di esso il concetto della su-

premazia del pontefice romano uscl radorzato più che

maì,essendosi ridotti i vescovi a semplici suoi man-

datari: mises“ dominio:". Verd è che non fu posta esplici-

tamente in campo la questione della superiorità del

papa sul concilio, e si evitò con sommo accorgimento

ogni parola sopra un punto che teneva divisi gli animi,

ed era pooc innanzi stato causa di scissure e di lotte;

tuttavia ben ponderando il modo come i padri furono

convocati in Trento,e più ancora il modo come ne

vennero dirette e regolato le discussioni dal legati pon-

tifici, non che la sostanza di esse; devesi convenire che

all'esito finale del concilio il grave argomento si trovò

risoluto in fatto, giacchè in tutte le più importanti .de—

liberaaioni prese fu insita l'i-len niell‘illimitato potere

del papa: venendo con ciò implicitamente concesso quello

che per prudenza politica non si era esato procla-

mare apertamente.

. Tale lavorio peraltro non poté, compiersi senza

contrasti, con tutto che circa l'estensione dell'autorità

papale mai si formolasse un'apposita questione; e gli

stessi vescovi che avevano qualche idea della loro au-

tonomia. viste le disposizioni dell'assemblea, perdettero

il coraggio di attaccare di fronte il pontificato romano.

ed invece impegnarono la battaglia su argomenti che

intimamente si collegano con l'essenza di esso. Il più

dibattuto tra i detti argomenti. quello interno:: cui

la mischia, per cosi dire, si fece viva ed accanita. ri-

guardò appunto gli ordini regolari. Ma a ciò si erano

presi in tempo gli opportuni rimedi, quasi presentandosi

l‘imminente burrasca.

Un semplice sguardo alla qualità. delle persone

che furono convocate a Trento, mostra chiaramente

che in quel concilio erano preponderanti i monaci ed

i frati, se non per numero asoluto. il quale pure non fu

esiguo, certo per sapere. dottrina, acrorgimento ed ope-

rosità. Oltrei cardinali,in arcivescovi ed i vescovi che

provenivano dal chiostro, gli abbati ed i generali dei

vari ordini. e gli altri regolari che intervennero come

segretari (li prelati, di principi e di ambasciatori, il

collegio dei “teologi riusci composto quasi tutto di mo—

naci e frati-(i); e. per dirsi un concetto del valore di

essi, basterà nominare, tacendo di moltissimi altri che

pure sarebbero degni di speciale menzione. Barto-

lomeo Carranza, Domenico Soto, Aloisio di Catania ed

Ambrogio Caterino, domenicani; Vincenzo Lunelio ed-

Andrea di Vega, francescani;Alfonso Selmerone, Fran-

 

(1) Sarpi, Istoria del Conc-{lta di Trento, lib. u, anno 1646.
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cesco della Torre e G'iaòomo Lainez, del novello Ordine

. gesuitieo.

75. Anche ristretto & pochi cenni pur sempre ampio

riuscirebbe per il presente lavoro, un resoconto delle di-

seussionì che avvennero nel concilio su tutto ciò che ;

poteva riferirsi ai monaci ed ai frati, o, in genere,

ad accennare che il medesimo raggiunse i suoi scopi, i

essendo riusoito a far sanzionare uno stato di fatto che ’

consisteva nell‘emanoi pazione quasi totale dall‘autorità

vescovile, e nella completa ed immediata soggezione al

pontefice romano; e che la riforma dei regolari venne

concretata ed approvata, quale risulta dai decreti della

Sessione XXV. De regularibus et monialibus, che qui _

si riproducono, togliendolì dal Sarpi che li riassume

fedelmente.

76. «Ventidue capi conteneva il decreto della ri— ;

forma dei Regolari, con questi particolari precetti in ,

somma.:

‘ " Che tutti osservino la regola della Professione, especial- ; Che il» Monastero non possa ricevere alcuna cosa dal Novizio

mente quella che appartiene alla perfezione, che sono i voti e

precetti essenziali, ed alla comunità del vivere e vestire.

41 Il. Nessuno possa. possedere beni stabili, nè mobili come

proprii. nè i Superiori possano_conccdere stabili, eziandio ad

uso. governo o commenda, e nell‘uso dei mobili non vi sia nè

sttpertluità nè mancamento.

( lll.Concede laSinodo a tuttii Monasteri. eziandio mendicanti“.

eccettuati i Cappuccini ci Minori Osservanti. di possedere beni

stabili. con precettocha nei Monasteri sia stabilito il numero

dei Religiosi, quanti possono essere sostenta'ti o dalle rendite.

o dalle limos_ins consuete; nè per l‘avvenire siano fabbricati

tai luoghi senza licenza dei Vescovi.

( IV. Che nessun Religione. senza licenza del superiore suo. ‘

possa andar al servizio di qualsiasi luogo o persona. mi partirsi l

dal suo Convento se non comandato dal suo Superiore.

( V. Che1 Vescovi abbiano cura di restituire e conservare la

clausura delle Monache. esortando1 Principi, e comandando ai

MagiStrati a pena di scomunica di prestargli aiuto. Che le Illo-

nache non possano usclr dal Monastero, e in pena di scomunica

nessun vi possa entrare. senza eccezione di condizione, sesso

ad età, se non con licenza. Che i Monasteri delle Monache fuori

delle mura della Città e Castelli siano ridotti dentro.

‘ (VI. Che le" elezioni si facciano per voti secreli. nè siano

creati titolati a questo eli'etto, o supplita la voce degli assenti,

altramente l‘elezione sia nulla.

( Vil. Che nei Monasteri di Monache la Superiora sia almeno

di quarantanni, edi otto di Professione; e dove questo" non si

possa. almeno sia sopra trenta d'età e cinque di Professione.

Nessuno possa avere superiorità in due Monasteri. e quello che

sarà soprastante all‘elezione stia fuori delle grade.

( Vlll. [ Monasteri, che sono immediate sotto la Sede riposto-.

lica, si riducano in Congregazione, e diano ordine al loro governo

e i loro Superiori abbiano quell'autorità che' gli altri di già ri—

dottiIn Congregazione.

« IX. I Monasteri di Monache soggetti immediate alla Sede

Apostolica siano governati da' Vescovi, conte delegati.

v ( X. Che le Monache siconfassino e comunichino almeno ogni

mese, ed oltroilconfasaore ordinarioin sia dato uno straordinario

due o tre volte all‘anno, e non possano tenere il Sacramento

dentro il Monastero.

«Xl. ChenonMonasteri che hanno cura d‘ani1i1asecolari,quelli

cho l‘esercìlano siano soggetti al Vescovo in quello che tocca il

ministero dei Sacramenti, eccetto il Monastero di Cloni. o dove

risiedono Abbati generali o capi degli Ordini, o dove gliAbbati

hanno giurisdizione episcopale o temporale.

Dronero tramano. VOL VI, Parte Q'.
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« Xll.'Che i Regolari pubblichino -e service le censure ed

interdetti Papali ed Episcopali, e-parimenti le feste che il ‘Vs-

scovo comanderà. '

( XIII. Che il Vescovo inappellabilznenle sia giudice di tutte

le controversie di procedura tra le “persone Ecclesiastiche si

. . . . . . : Secolari come Regolari. e tutti _siano obbligati andare alle

come ducevatn, al clero regolare. C1 l1rmt1amo pertanto pubbliche processioni. eccetto quelli che vivono di stretta

clausura.

( XIV. Il Regolare che risiede nel Chiostro,e commetleec-

cesso fuori con iscandalo del popolo. sia punito dal suo Supe—

- riore nel lempo che il Vescovo statuirà, e della pena sia fatto il

Vescovo certo, altrimenti “delinquente possa essere da lui punito.

«XV. Che la Professione fatta innanzi sedici anni finiti,»e

un anno intiero di provazione, sia nulla.

« XVI. Che nessuna rinuncia od obbligazione vaglia. se non

fatta tra il termine di due mesi innanzi la Professione. it can

licenza dell'Ordinario; e finito il tempo della provazione i Su-

: periori ammetlinoi Novizi alla Professione. o gli mandino fuori

del Monastero, non intendendo però di comprendere i Gesuiti.

innanzi la Professione, eccetto il vitto e vestito; e partendo gli

sia restituito tutloil suo.

e XVII. Che nessuna Vergine riceva l‘abito. nè faccia Pro-

- (casione senza essere prima esaminata dal Vescovo, e» ben in-

tesa la volontà di lei, e che abbia le condizioni requisite secondo

la regola di quel Monastero.

« XVIII. Che siano anatemizzati tutti quelli di qual si voglia

condizione, che sforzeranno alcuna donna, fuorchè nei casi

legittimi, ad entrare in Monastero, ricevere l’abito, o far Pro-

fessione; e similmente quelli che impediranno senza giusta

causa quelle che spontaneamente vorranno entrare. eccettuato

le penitenti o convertite.

« XIX. Chi pretenderà nullità della Professione, non sia

ascoltato se non tra cinque anni dal giorno di essa. producendo la

causa innanzi alsuo Superiore ed Ordinario. prima che deponga

l‘abito e nessun possa passare a Religione più larga. né sia dato

‘ licenza di portare l‘abito occulto.

‘ ( XX. Gli Abbati e capi degli ordini vigilino i Monasteri sog-

getti, quantunque comtnendali. e I Commendatori siano tenuti

eseguire le ordinazioni. e in quelli sianogcreati i Priori o Supe—

riori, cbe hanno il governo spirituale de' Capitoli, 0 Visitatori

degli Ordini.

e XXI. Che la Sinodo desidererebbe restituire la disciplina

in tutti i Monasteri. ma perla durezza‘e diilìcollà del secolo

non essendo possibile. per non tralasclar d'operarc, sicchè al-

cuna volta si possa provvedervi, confida che il Papa. per quanto

vedrà poter comportarein tempo, provvederà che a‘ Commen-

dati sia preposto in Governatore persona regolare e professa;

e quelli che vacaranno all'avvenire non siano conferiti se non

a Regolari. e quelli che hanno in commenda Monasteri che

sono capi degli Ordini, se non gli è provveduto di successore

Regolare, fra sei mesi debbano fare la Professione. ocedere,

altrimenti la Commenda vachino. E nelle provvisioni de' Mona-

steri sia nominatamente espressa la qualità' di ciascuno, altri-

menti la provvisione s'abbìa per s'urrettizia.

( XXII. Che a quei Decreti s'intendano tuttii Regolari sog-

getti, non ostante qualunque privilegio, eziandio di fondazione;

comandando a‘ Vescovi e agli Abbati di mandar in esecuzione

immediata, e pregando e comandando a‘ Principi e Magistrali

d‘assislergdi. sempre che verranno ricercati ».

Perchè la trattazione di questo argomento riesca

il più possibile completa, pure restando nei prescritti

limiti di brevità, giova. aggiungere poche altre notizie

che al medesimo si connettono.

87.
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Con la riforma dei Regolari ha pure relazione *

il diritto di sorveglianza, che al vescovo compete su .

tutti gli istituti ecclesiastici esistenti nella diocesi, e

che egli esercita mediante le (1051 dette visite.

811 questo proposito, il concilio di Trento, stabi-

lita la massima generale: qua'ecumgue in dioecesi ad

Dei cullum spectant ab ordinario viritar‘i, prescrisse

quanto ai monasteri in cui vi sia osservanza di vita

regolare, che, avuta notizia di qualche disordine esi—

stente in alcuno di essi, 'il vescovo Provvede con pa—

terne ammonizioni che vi rimedii il superior'e dell'or-

dine; e solo quando questi non adempia all'invito

ricevuto, possa il vescovo medesimo visitare il mona“-

stero, come delegato della sede apostolica, con le facoltà

edi diritti spettanti al superiore dell'ordine cui appar-

tiene il monastero stesso (l).

Quanto poi ai benefizi curati, fosseroi medesimi

annessi a cattedrali, collegiate od altre chiese. che e.

monasteri, collegi ed altri luoghi pii, fu attribuito, in

genere, al vescovo il diritto di._visitarli tutti gli anni (2).

Per il passaggio di un regolare da un ordine ad

altro, allo scopo di evitare vagandi et apostatandi

occasio, fu prescritto che il superiore di un ordine non

poesa ammettervi alcuno proveniente da altro ordine,

senza la condizione della perpetua dimora nel mona-

stero e della esclusione dal beneflzi secolari eziandio

curati (3). Ed infine m espressamente vietato che i

regolari potessero conseguire bene'fizi secolari ne ne—

stem lino lanaque contextam indur'm! (4)." '

E, riassumendo,si può cònéhiudere che, in su-

stanza, il monachismo uscì da Trento senza alcuna ca-

pitis dem'z'nutio. Questo concetto è sempre più' con-

fermato dal testo originale del primo capitolo sotto il

titolo De regularibus et monialibus (5); se pure non

vogliosi tenere conto del prestigio di una suprema e

decisiva battaglia strenuamente combattuta e comple-

tamente vinta in ciò che più poteva interessare.

All'esito delle deliberazioni del-concilio i rego.-

lari si trovarono, èvero. con qualche arbitrio di meno;

ma in compenso conseguirono l‘intento di vedere indi

innanzi assicurata la privilegiata loro.esistenza …me-

diante atti rivestiti delle forme più solenni, laddove

prima non potevano a- loro favore invocare' altro che

le graziose concessioni pontificie e la. lunghissima usu—

cspioue di più che trecento anni.- In una parola, il

concilio di Trento rese' definitivamente legale nei rap-

porti ool diritto canonico lo stato dei regolari come è

continuato sino a’giomi nostri ;-epperò intorno a. questo

argomento non occorrerà. spendere altreparole. essendo

ormai tempo di vede're in qual modo il monachismo

venne indi considerato dalle leggi civili.

77. Come conseguenza dei fatti che precedettero 'e

di quelli che seguirono il concilio di Trento, il- papato

prosegui con maggior attività nell’opera di accentrare

in se tutte. quanta la Chiesa; mentre, ingcontrapposto

a siffatta tendenza, la sovranità politica dello Stato

acquistando la piena sua coscienza, si volgeva con pari

sollecitudine a rivendicare i propri diritti, tra i quali

non ebbe certo secondaria importanza la leg1tt1ma1nge

renze. che iGoverni si attribuirono relativamente ai

corpi ecclesiastici in genere. Si cominciò dal richiatmare

in vigore le antiche leggi restrittive, diche si avevano

autorevoli esempi nella legislazione romana, che era

restata pressochè dimenticata per il potente influsso

della Chiesa, mlrabilmente secondata nella_stabilità.delle

sue vedute dal rapido e tumultuario succedersi di tante

e si diverse dominazioni. Lunghe ed.eccà_nite furono

quindi le contese che sorsero tra 111-curia romana ed i

 

(1) Conc. Tr1'd_., sese. 1111, De ref0malions, cap. vm: “ Quae-

cumque in dioecesi ad Dei cultum speetant, ab ordinario diIi-

genter catari, atque iis, ubi oportet, provideri aequum est. Pro—

pterea commendata monasterià etiam abbaliae, prioratus, et

praepositurae nuncupatae,‘in quibus non vich regulli'1is obser-

vimiia, nec non beneficia iam cu'rata quam non curata,saecu-

laria etregul1'n-ia, qualitarcumque. commenda'ta, etiam exempta,

abiepiscòpis, etiam tamquam apostolicae sedie delegatis anni:

singulis visitenlur; curentque iidem episcopi congruentibus re-

mediis, etiam per sequestrationem fructuum, ut quae renova-

tione indigeni, aut restauratione refician_tur1et cura animarum,

si qua illis vel eorum annexis immineat, aliaque debita obse-

quia reeteexercea.n [nr: 11ppellal1on1bus quib11ecumque, privilegìis,

consdetùdinibus, etiam immemorabili tempore praesoriptis, con-

servatoriis,j'udieum deputationibus, et eorum inhibitionibus,

non obst:_1ntibua. Et, si in eis vigore! observanlia reg'u'laris, pro-

videant episcopi paternis admouitionibus,-ut eorum regnlarium

superiores juxla eorum regularia instituta.dehitam vivendi ra-

tionem observent, et observari faciant, et sibi subditpg: in: of.

litio 'contineant, ac modereutur. Quod si admoniti, intra se:

menses eos non visitsverint vel correx_eriut; tune iidem epi-

_scopi, etiam ut delegati sedia apostolicae, eos visitare p_dss__in_t

et corrisere, prout ipsi superiores poes'snt, ju11't'a eorun'1insti-

tute, quibuscumque appellat1ombus,pr1v1legnset_ cxemphombus

'penit'us remotis et non obstantibus ,.

' (Q) Id. id., seas. v1'1, De refonnato'one, o'1'1p.'v11: " Be'ne'ficia

'eurata,‘quae cathedralibua, collegiatis, seu aliis eccle'siis, vel

monasteriis, heneficiis, seu collegio, aut piis locis quibuscurnque

perpetuo unita et.….annexmreporiuntur, ab. ordinariis locorum

annie singulis visitentur, etc. ,.

“(S) Id., id., cap. 11: ‘ Quis: vero.regulareedé uno.-'ad aljum

ordinemtranslati, facile a. suo. superiore licenti'sm standi'extr'n

mon'asierinm -_obti_nere solept, ex quo-. vag_andi .et» apostatsndi

occasio tribuitnr; nemo cuiuscnmque ordii1is praelatue, vel su-  

perior, vig'ore cuiusvis facultati_s, a._liqu_e'm ad 1'1'11'1'1'1‘11111 et pr'o-

fessionem admitte're pos_sit, 11i'si ut in ordine' ip'so, ad quem

transferetur‘. sub sui Superiorie obedieniia,111 claustro perpetuo

-,mlueat ac ialiter trai1s‘lat'us, eLi'am si cdhoiiìcbru'm regùi1ir'ium

fuerit, ad beneficia saecularia, ètiam- ',eurata omnino incapax

existal .,.

(4) Id., _id1,‘ sosa. ;x1v, Degr'oformasv'one,_ cap. :: '! Regularia

beneficia, in titulum regularibus .prof_essis pruvideri consueta.

cum per obiium, e._ut res_ignatione_m. vel alias illa in litu_lum

oblinentie vaca.re 'còntié'erit, _religios_is tantum illius ordiuis.

vel iis'qùi-'hibîtuiii'611'1'11‘i11'0's'11'11'1zipe1'e' et_ professmnem emiité'ri1

teneanlzur, et non aliis, nei: vests_m lino lanaque contextam i'11-

duent,oonfetantùr'-…? - "

..(5) Gone _Tn'd., seas. uv, :ca'p. 1, 'De rey… tt màniah'buà:

" Quonii1m non .ig_uorat sanata synodue, quantum-…ci: mono-

'sta-iis pie instiiuli_s et rectoedministratis, in ecclesia Dei

splendoris atque 1111111111111'11111-1 necessarium_esse censuit,

quo faeilius ac maturius, 'ub1 'c'ol_lap's_a est, vetus_- e_t rgg_ul__eris

disciplina instauret'ur, et constanîius'ubi' conservata_ esl_ pers__e_-

veraL pfae'cipere', prod't' 11'o'c' débr'eto' praec1p1i 1'1'i_"

lares,--ta.'m viri quam mulieres, 'ad reg'1ilaè, qu'a'in 'pr' essi Sunt',

 

- praesr:riptu.m vitam instituant el. compo'nàu't; et'q1'1e 'Ìli primis

quae ad suse professioni: "perfectiohem ut ohsdiéniìae, pau-

perlatis etr caatitatià, -aeei quae alis' sunt e.'licujus regulas .at

prdini_s_ peeuliaria_ vola et 111-accepts, ad eorum 1espe'ctiVees-

sentiam_ nec non ad c__ommupem vitam, ,v'1ctmn _et vestitum.

conservando ertinenti'a _fideliter observ t.-__-_Q_mni_sque_ eurs-et

dilikenti'a. & superiorib'n's' adi1ibeafur tam in capi_l,ulis genera.—_

libus et provincialibus, quam in eorum vi11111 ib'iii _u_s. quem

'suis 'te1'hporibud 'faé'ei‘a' non praeterm1ttsnisi'-"al: ilii_1i 1'1'011'11e

dadalur'. cum co'mperlum sit 'ztb' e'is 11'01'1' pòs5é- ed qu_11_e d

eub'stantiani regularla vitae pertinent, re'lin1iii1 . si'enim' ill'1'1quae

basa sunt et fundamohta totius regularis di5cipli1iae,eutte

non fuerint conservata, totum cor'ruat aedificium:necesae esl. .}.
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Governi; e per. quanto riguarda l’ Ital1a può dirsi che

non vi fosse alcuno degli Stati,. in cui essa era divisa,

che non si trovasse impigliatoln somiglianti imbarazzi;

le Corti del Piemonte, di Napoli e di Toscana. per ac-

cennare alle maggiori, non ne andarono immuni, come .

non _ne andò immune la potente repubblica di Venezia,

relativamente alla quale e restato celebre l'interdetto di .

cui essa fu colpita.

78. Non ostante pero i reclami della curia di Roma,

in quasi tutti gli Stat1 medesimi, prima anc0ra che vi

fossero pubblicate le leggi francesi sulle mani-morte, '

vigevano disposizioni, che vietavano cosi la fondazione.

di nuovie'nti' ecclesiastici senz'a il permesso del potere

civile, come l‘acquisto di beni da parte deimedesimi, a ‘-

. attendeva da tempo anche quella degli Ordini religiosi;

. ma per questi il concilio di Trento fece poco o nulla,

qualunque titolo; senza la sovrana autorizzazione, e che

sanz10navan'o benanche pseîclali restrizioni rispetto ai

monasteri ed‘ulla professione dei voti religiosi. Volendo

recare qualche esempio, si potrebbe accennare a Vittorio-

Amedeo II, il quale limitò le prerogative del clero,ee,

riordinò gli studi, togliendone la direzione ai gesuiti, al

Tonucci che li discacciò dal Regno di Napoli; 8 Lea—

poldo _I di Toscana, che, oltre i_tantì provvedimenti

attuati, voleva pure sopprimere i conventi inutili, to—

gliere ai rimanenti la dipendenza dai rispettivi generali

e_ _'sottoporli a regole; al Du Tillot nel ducato di Parma

e Piacenza, contro il quale più violentemente si scagliò

il' pontefice Clemente XIII; ed infine alla repubblica di'

Venezia, che vietò a certi ordini religiosi di questuare,

s0ppresse i conventi privi di entrate, e soggetto i rima-

nenti alla giurisdizione dei vesc0vi.

“79. Tutti questi provvedimenti ed altri della méde-

sima indole muovevano da un solo concetto: che il mo-

nachismo volgeva verso la decadenza; ed infatti dal

conciliodi 'Trentoi1i poi esso segui un costante moto

discendente,ssenza che a tratténerne la caduta. sorgesse

più un Anselmo d'Aosta 0 un Bernardo da Chiaravalle.

Non che mancassero gli sforzi per' ricondurre; l‘istituto

al]antico splendore, ovvero nobili esempi di fervore, di

austerità, di disciplina, la pratica delle quali" virtù era,

si può dire, la condizione sottintesa delle liberalitàcou-

ferite ai monasteri ed ai conventi ; ma tali sforzi .e tali

esempi erano eccezioni che si perdevano a guisa .di ru-

scelletti nella palude del generale deperimento; Quando

si pensa.che gli stessi pontefici romani furono costretti

ad abolire alcune case monastiche a scopo di disci—

plina e che in Sicilia, per esempio, con la_ bolla. In-

stauranda, Innocenzo X soppresse i piccoli conventi,

chiain_andbli, come '_è detto nella bolla « asilo 'di facino-

r'osi e.[di piccole volpi che devastano lavigne de"! Si-_

gnore' '», 'b'en 'si p1'1'15 'rltenere' che il mòhachismo fosse

ritornato nelle tristi condizioni che Seno descritte nei '

seguentiversi (i):

......... ala regola mia

Rimase e giù per danno delle carte.

Le mura, che' solevano essere'badia,

Fatte sono spelonch'a, e le ccéoile

" “Sacca son pi'ene'di farina ria.

' .: Magrave usura tanto non si tolle-

‘Contro il piacer di Dio, quanto“ quel frutto

Che fo il cuore de‘ ma…… folle.

Chè, quantunque la Chiesa guarda, tutto

E della—, gente che per Dio d'rmanda,

Non di parente. ne d‘altro più brutto.

La carne de' mortali _etanto blanda,

Che più non basta buon cominciamento

Dal nascer della quercia al far la ghianda.

 

(1) Dante, Parqgì1'ao, 51111.

Pier cominciò senz'oro e senza argento,

Ed io con orazione .e__con digiuno,

E Francese:) umilmente il. suo convento.

E, se guardi al principio di ciascuno,

Pescia riguardi la dev‘ è trascorso,

Tu vedersi del bianco fatto bruno.

Le parole che Dante fa dire a s. Benedetto, benchè

. si riferiscano ad epoca diversa da quella. che ora ci oc-

cupa, si attagliano nondimeno anche alla medesima.

Ma quale. era il bianco fatto bruno?

La decadenza del monachismo è un fatto sociale

dei più complessi, che… questa breve rassegna ciè dato

appena accennare.

Con la riforma della disciplina ecclesiastica si

anzi li conlermò in quasi tutti i loro privilegi; tra cui

’ quello della esenzione dai vescovi, il più contrastato,

? doveva essere come, il tarlo roditore alla radice della

; pianta monastica. Quando i monasteri cominciaronoad

' eccitare lfinvidia—e lo scandalo per l'eccessiva loro cpu-.

_ lenza, ed i monaci, abbandonato il lavoro manuale, pre-

_ sero a vivere nell'ozio godendo il frutto delle vaste

possessioni fecondate dal sudore dei coloni, sorse, come.

inevitabile conseguenza, la commenda a rendere il di-

. scredito ancora più grave. lnvalso l'abuso di conferire

il titolo di abbate con la maggior parte delle rendite

di un monastero ad ecclesiastici estranei alla vita rego-

lare, e spesso anche a laici, la disciplina monastica restò

scossa nei suoi cardini, ed i vescovi non poterono rime—

. diarvi, avendo essi niuna o ben poca autorità. sui rego—

lari. E ciò avveniva mentre, d'altra parte, la coltura

_ si era. già. largamente diflusa dei monasteri nei vari ceti;

: mentre l'educazione, l‘istruzione e la beneficenza, fun-

' zioni.un tempo.quasi esclusive dei monaci, si andavano

laicizzando; mentre il clero secolare, purgato e riformato,

ieragposto-ingrado di lottare.".con essi, di vincerli e di

sostituirli» completamente; mentre. in una parola-, l‘atti-

vità. sociale si applicava all'adempimento dei suoi veri

finì con tanta piena coscienza della propria missione, da.

1 non fare più avvertire come prima la necessità. dei mo-

'naci nella vita civile e religiosa del popolo. Mancatoin

ìl‘essenziale e solo valido sostegno, il monachismo tra-

gscinò ancora, alla meglio, la sua esistenza come istituto

'giuridico, ma ciò fu'…grazia della Chiesaromana e delle

iconvenzioni intervenute tra la medesima ed il potere

"civile, fino a quando, col modificarsi dei rapporti tra

=. l'una e l’altro. quest‘ultimo, abbandonando il sistema dei

,concordat1, ritenne essere giunto il momento di ricupe—

rare la sua libertà d'azione.

_Ci1rò VIII. —'L'a soppressione delle Corporazioni

' _ __religioxe nel Regno d’Italiae suaprecedenti.

. 80. Sul cominciare del secolo che volge l’occupa—

zione uapoleonica portò nei vari Stati italiani, dove

prima e dove dopo, l'applicazione delle leggi francesi

relative alla soppressione delle corporazioni religiose;

questo però furono ripristinate in seguito alle restau—

razioni del 1815 ed ai concordati successivamente inter-

venuti. I'ndi a qualche tempo radicali riforme furono

intraprese in Piemonte. Tra le medesime per ciò che con-

eerne l‘argomento del presente lavoro, devonsi anno-

.»verare quelle attuate con leleggi: 25 agosto l848, n 777

'che escluse da ‘tutto lo Stato la. Compagnia di Gesù, e

sciolse e vietò le case della corporazione delle dame del

sacro cuore; 5 giugno 1850, 11. 1037, per ottetto della

_quale restò proibito agli stabilimenti e corpi ecclesia— stici o laicali,di acquistare stabili od accettare dona.
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zioni tra vivi () disposizioni testamentarie senza essere

e ciò autorizzati con regio decreto; e 29 mangio 1855,

n. 878, che soppresse alcuni ordini religiosi ed alcuni

capitoli e beneflzi e fissò la quota annua di concorso da

pagarsi dagli enti morali ecclesiastici.

81. Sul concetto fondamentale di quest‘ultima legge

mòdellurono poi, tranne alcune variazioni, le disposizioni

che in consi1nile materia venneroattuate successiva- _

mente nelle varie provincie d'Italia man mano che si

vennero ricomponendo alla desiderato. unità di nazione;

epperò di essa legge è mestieri dare qualche ragguaglio,

limitatamente alla parte che riguarda la soppressione-

degli ordini religiosi.

Il progetto, che divenne poi la legge del 1855,

dianzi rammentato, fu presentato per la primavolta

nistro degli afifari ecclesiastici (Rattazzi), e da quello“

dello'fi'nanze (Cavour) (ll, e venne proposto come con--

seguenza“ diun precedente atto del Parlamento. Avendo

questo infatti depennato-dal bilancio del 1855 la somma

di lire-928,41230,-1lestinata & fornire di congruo i per-

rocbi-pìù= bisognosi di'terraferma, il Governo, per non

far venir meno ad un tratto ilsussidio che riteneva ben

dovuto, oper provvedere anche alla esiguità delle con-

grue-della maggior parte dei parrochi, ritenne essere

venuto il momento di porre mano a quei rimedi che

potessero vantaggiarne la condizione economica.

In seno al Parlamento e fuori lamentavusi che a‘

fronte di un asse ecclesiastico, rappresentato da una

rendita annua superiore a dieci milioni di lire, non corn-

prenala rendita de1s1ngolr benehz1, le finanze dello Stato E appresso assegna1e ai membri delle comunità e degli stabili.
erano tuttavia costrette ad erogare un'ingente somma

per retribuire, e scarsamente ancora.i parrochi; e che

una certa parte del ceto ecclesiastico largamente prov-

vista di “ogni cosa viveva nell‘agiatezza, intanto che la

più operosa e la più benemerita mancava quasi del no-

cessario. A tale disparità di condizione intese il Go-

verno di rimediare diredando il numero degli stabili-

menti ecclesiastici che non si ritenevano propriamente

necessari, e regolando il modo di spese dei rimanenti

e la»distribuzione delle rendite, -in guisa che una per-

zione almeno dei superfluo degli uni valesse a sopperire

al necessario che faceva difetto agli altri; di'manlera

chela massa delle cose temporali destinate al manteni-

mento del clero ed alle spese del culto dovesse bastare

a si fatti usi“. senza che le finanze dello Stato fossero

più gravate di un dispendio ritenuto incomportabile.

Venne quindi-, tra i' rimedi, proposte. le. sop-

pressionedelle comunità. religiosa,- circondaudola per

altro dei riguardi che si ritennero dovuti ad alcune di

esse; e ciò perchè parve al Governo che, dovendosi con-

formare alla pubblici-t'opinione dove questa era costante

nell’atec'usaré le inutilità e sconvenienzn di certi istituti,

dovesse del pari secondaria quando si mostrava grata

e rloordevòle del bene che essi produssero, ed apprez—'

zatrice di quello che ancora avrebbero potutooperare.

"In corrispondenza agli enunciati concetti veniva

formulato il seguente disegno di legge:

.1( Anz. 1. Ecceltuate le suore di carilà e di San Giuseppe,

non che quelle comunità degli. ordini monastici e delle corpo-

razioni regolari e secolari d'ambo .i sessi, che sono precipua—

niente destinate ad all‘educazione ed all'istruzione pubblica. ed

allapredicsziune ed assistenza degli infermi, e che saranno come

tali nominaliumenle designate in apposito-elenco, da pubbli-

CASE - MONASTICHE

- csr'si con Decreto r'e'ale chuiemporsheaniente alla presente legge,

" tutte le altre comunitt-e-gli siabili1n'entidi qualsiasi genere dei

' delli ordini ede'lle delle corporazioni esistenti nello Stato, sono

: soppressi e non potranno essere ricostituiti salvo in forza di legge.

_( ART. 2. Il numero dei membri appartenenti alle comunilà

’ conservale polrà essere determinato con decreto reale, in modo

che non si abbia ad eccéde1e quello che venisse stabilito.

« Potranno pure con decreto reale stabilirsi le norme e le'

condizioni che dovranno essere osservalc‘ dalle delle com'uni1à

per la loro conservazione nei regi Stati.

(AM. 3. Dal giorno della promulgazione della presente

legge le disposizioni ccnlenule nell‘art. 714 del Codice civile

5 non saranno ulteriormenle applicabili ai membri delle comunilù

@ e stabilimenti soppressi in forza dell‘art. {. Essi membri sino—.

alla Camera.- dei deputati il 28 novembre 1354 dal 'mi-’ veranno senz'altro nella condizione contemplaln dal successivo

’ art. 715_dellostesso codice, salvi i dirmi che sì*fossero legit-

timamente acquistati dei terzi.

(Omissis).

«Aer. -6. Tutti indistintamente i beni,. diritti e le azioni

spettanti alle comunità e siab'1iir'nenti soppressi in virtù delle

ipfeccdcnti disposizioni, e salvo solo le modificazioni infra

espresse, sono posti sono l'amministrasinne del Demanio delle“

: Siate. il quale procederà alla loro occupazione e descrizione in

confermilà delle istruzioni che verranno dale di concerto dai

i ministri delle finanze e degli affari ecclesisslici. ll reddito di essi

;" beni, unitamente alla somma che si percepirà dalla quela di con-

; corso_inlra imposta, dovrà versarsi in una cassa particolare, o

} sarà esclusivamente erogalo nei seguenti usi ecclesiastici. cioè:

41 1“ Nel pagamenlo delle pensioni che verranno come in

' menti soppressi;

41 2° Nella corre5ponsìom di un congruo supplimenlo ai

parrochì più bisognosi dello Slate.

(Omissis).

« Ilar. 10. Le monache e religiose professa, non che i mo-.

: naci o religiosi. i quali siano insignili del sacerdozio od abbiano

Ì conuguito alcuno degli ordini.maggiori. appartenendo alle co-

.munilà ed ugli-slabllimenli soppressi in forza dell‘ariicolol,

godranno dal giorno della loro uscita dal chiostro della segucnle

; sunnu vilnlizia pensione, cioè: '

«"Di L. 800 se hanno compiuta l'età d‘anni 70

" ) 700 11 ) ) ' 60

_» 500 ) » » 40

>_ 600 > » “» 30'

» 240 quànd'a abbiano un ‘età minore d' anni 30.

(ART il. lssriienti d‘a'mbo i sessi _e di ogni età. iquali

- abbiano emessi voli semplici, e “prestinoservizio da dieci anni

primadella promulgazione di quesla legge, avranno diritto ad

.un'annua'vilslizis pensione di lire 300.511 hanno compiuta ! 'elà'_

' d‘anni 40; di lire 240 se sono d'un‘cià minore, ecc. ).

La Commissione parlamentarecui tu demandato

d'esame del progetto di legge, composta dei deputati

Suppa, Buttirii, Farini, Pescatore, Tecchio, Meliana e

Cadorna Carlo relatore, presentò la sua relazione il

727 dicembre l854, proponendo l'approvazione del pro-

getto medesimo, con alcuni emendamenti introdotti di

accordo dei Ministri delle finanze e di grazia e giustizia,

e quasi tutti_ìutesi allo scopo di meglio assicurare e

rispettare i diritti dei privatl, di allontanare ogni ar-

bitrio nella esecuzione della legge, e di garantire l‘inte—

gritè. dei valori che dovevano essere destinati per ser-

vizi ed usi ecclesiastici (2)._

 

(1) 14111an Pai-lam. Subalp.,8eiis. 11111 1853454 (v Legislatura],'
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Sui diritti dello Statorispetto alla civile esl—‘

stanza degli enti morali, e rispetto ai loro beni, cosi nel

caso che continuasse la civile loro personalità. come nel

caso che fossero soppressi, la Commissione intese stabi-

lire i fondamenti giuridici della legge. Riconobbe una-

nime che ogni disposizione relativa all'eguaglianza dei

cittadini in faccia alla legge ed alloro diritto di adunarsì

pacificamente per qualsivoglia'scopo religioso, politico ;

: glio che riportando ciò che intorno ad esse ebbe a rife—

; rire alla Camera dei deputati nella tornata de19 gen—

', naio 1855, il lelatore della Commissione incaricata di

ed economico, era 'alîatto estranea ‘al soggetto della

legge; mirando questa a far cesaare la personalita civile

dei detti corpi e'quei civili diritti alla legale loro esi-

stenza attribuiti dalle leggi, e non riguardando punto

i diritti civili o politici degli individui componenti le

comunità, i qualidiritti sarebbero rimasti intatti al-

l‘egida dello Statuto e delle leggi che li regolavano.

Riconobhe del pari unanime che il progetto non impli-

cava veruna. immischianza del potere civile in afi’ari

spirituali; provvedendo il medesimointorno a comu"

nità ed astabilimenti ecclesiastici soltanto per rispetto

alla loro civile esistenza, ed ai beni e diritti meramente

temporali alla civile'personalità connessi; e riconobbe

pure che non si poteva. negare alla civile podestà. il di—

ritto di disporre con sovrana indipendenza intorno a

codesti “oggetti,

attributi e dei mezzi naturali e necessari all'adempi—

mento dei suoi doveri

In base a questi concetti fu ritenuto, come fonda--

mento giuridico della proposta soppressione, il principio:

che la'personalità. civile di quegli enti che non hanno

una esistenza naturale, e naturali diritti, e che non sono

il risultamento di diritti individuali insieme riuniti, e:

creazione della sovranità civile; sicchè quella persona-

litàper autorità del potere civile incomincia ad esistere,

per essa continua la sua esistenza, e per volere della

medesima, da pubblica utilità consigliata, si modifica o

si estingue. Questo principio si ravvisò applicabile agli.

enti ecclesiastici da sopprimersi, come quelliche non

avendo vita naturale, e non essendo costituiti dalla rap—

presentanza collettiva di diritti individuali e naturali,

non avrebbero potuto avere una personalità civile e ci-'

vili diritti, se la legge civile non "li avesse'creati, e col-‘

l'azioneproprla non li avesse continuamente conservati.

Quanto alla destinazione dei beni appartenenti

alle comunità da aopprìmemi, la Commissione convenne

trattarsi “di enti la cui civile personalità non era origi—

nata dalla autonomia dei membri chele componevano,

e che invece si perpetuavano per una successione d'in-

dividui meramente contingente, non originatada verun Ì

' 9 gennaio l855, e restata. interrottadopo due giorni, fa

: poi ripresa il 15 del successivo febbraio, ed ultimata il

.' 2 marzo stesso anno. ’In questa ultima seduta il pro-‘

: getto venne approvato con voti favorevoli 116 e con—

trari 36. Il dibattito parlamentare il] importantissimo

% cosi per l'indole degli argomenti intorno a cui versò,

% come per gli oratori che vi presero parte.

vincolo morale e»naturale fra persona e persona: epperò

ritenne, come consegùenza, che avendo le comunità. in

discorso il carattere di manimorte, dal momento 'che la»

podestà civile, per ragioni di necessità o di utilità so—-»

ciale, faceva cessare quella personalità giuridica che sus—

sisteva solo per virtù di legge, i beni delle comunità;

medesime spettassero allo Stato, erede di ogni persona-

lità. civile che si estingue senza successori.

Non è qui il luogo di rilevare la essenziale dif-

ferenza tra i provvedimenti che erano proposti nel

Piemonte, e quelli che già avevano avuto effetto in

quasi tutta Italia all'epoca della occupazione francese.

Certo però che la pubblica opinione non avrebbe potuto

restarsene indifferente all'annunzio di un progetto di

riforma. che si presentava fin dalle prime mosse con

caratteri di serietà; edi importanza, per i concetti giu-

ridici cui era informato; ed infattimolte furono le peti-

‘ riduzione del numero dei vescovadi;

‘ c0nventi; 4° la sottoposizione dei chierici al serv1zm'

, militare.

senza spogliarla dei principali suoi
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zi0ni presentate infavore e contro di esso. Le*prime

eontenevano'le firme di'20,213 persone, di “7 Consigli

comunali e di 32 Consigli delegati, ed erano dirette a

chiedere: 1° l'incameramento dei beni ecclesiastici; 2° la

3° l‘abolizione dei

Delleseconde non si potrebbe meglio dar raggua-

esaminare il progetto di legge. < Molte sono le petizioni

che ibrono trasmesse alla Commissione. Essa si e fatto

Ì carico di ridurle, per quanto potè, a determinate cate-

- gerie;

,' monasteri, le quali sono 43; la seconda le petizioni dei

; conventi, le quali sono -2l.Vì sono inoltre due petizioni

‘ firmate unicamente dai capi di due comunità religiose, i

la prima categoria cOmp'reùdede petizioni dei

quali dichiarano dimettere la loro firma alla petizione

.; anome anche di tutti i componenti le comunità. Vi

?' sono inoltre :il petizioni con firma ‘di soli 'sacerdoti

, semplici e di parroci. Il relatore non poté ancora nume-

? rare nè far numerare individualmente tutte le firme di

queste ultime 31 petizioni, perchè giornalmente se ne

? aggiungono alcune, e talvolta anche in numero assai-

3 grande; ma si farà debito di notificare il numero di

; quelle firme alla Camera tosto che ne avrà il definitivo

, risultamento Tanto più che ho udito questa mattina

' che si presentarono altre petizioni Vi sono tra petizioni

' di Consigli delegati, altre petizioni di privati, le cui

‘ firme essendo state numerate, ascendono & 4340. Final-

} mente vi sono due petizioni le quali sono tir-mate dai

ves'covi del Piemonte, della Sardegna e della Savoia.

. Credo che la Camera già le conosca, imperocchè furono

: pubblicate per la stampa e distribuite in questa'stessa

: Camera. In tutte queste petizioni si prega la Camera di

non accettare 'il progetto di legge che le è stato presen-

tato. Non istarò annoverando le ragioni che nelle me-

desime si adducono, e che sostanzialmente si riducono a

% quelle che già la stampa ha discusse, e che certamente

É gli oratori che combatte1anno il progetto sapranno nm-

; piamente sviluppare » (l).

Fra le petizioni contro il progetto, notevole fu

quella presentata dal vescovì:delle provincie di Torino,

' Vercelli, Cagliari, Genova e Saluzzo, i’ quali dichiara-

vano dì ritenere il progetto medesimo come ingiusto,

Î illegale, anticattolico ed antisociale (2).

La discussione incominciò nella stessa tornata del

Il progetto stesso venne poi presentato al Senato

nel 9=marzo l855; ma vi trovò opposizioni di varia natura

E e fondate sopra diversi principî; come ne è prova la'

_ relazionepresentata. il "l’aprile detto anno, dalla Com-

;missione composta dei senatori Des Ambrois, Sauli

» Ludovico. Di Collegno“ Giacinto, Selopis e Golia rela-

Î tore (3). Alcuni proponevano di respingere recisamente

la legge.sl perchè còntestavano al potere civile il diritto“

di togliere, nenza l'an-seno della Santa Sede, alle corpo-‘

1 razioni religiose la personalità civile che loro era stata

 

‘f(l) Am“ del Portale:. ‘Sùbnlp'., Séss. del 1853-54- (V Legislatura).

Discus., vol. vr, pag. 2575 (ediz. Firenze 1870,-‘Tip. Eredi Botta).  (9) Id.. id.. pag. 2578.

(3) Id., id.,‘pag. 11154.



conoeduta; e si perchè negavano. che lo Stato potesse

o disporre delle proprietà già. appartenenti alle corpo-

razioni soppresse, o stabilire sopra i beni ecclesiastici

un'imposta senza che vi concorressepur anche l’auto-

rizzazione della Corte pontificia. Altri commissari invece

ammettevano i principi su, cui poggiava il progetto di.

legge. e non dissentivano d'approvarne i più essenziali

ordinamenti;,ma dichiaravanoche lo avrebbero respinto

se non si fosse modificato‘in modo da eliminare alcuni

difetti anni, secondo essi, avrebbe dato luogo l‘adozione

pura e semplice. del progetto nel modo come era uscito

dalle deliberazioni della Camera. Siccome per altro i

detti commissari erano in minoranza rispetto al numero

totale della Commissione, questa, pur esponendo nella

sua relazione i vari voti espressi, concbiuse col proporre

in sostanza che non fosse ammessa alcuna, disposizione

relativa ad abolizione, ossia rivocazioiw di persona—

lità civile. ,,

Il Senato non segui le conclusioni;ma, adot-.

tando gli emendamenti proposti da due commissari, no-

minò una nuova Commissione, composta dei senatori

Di Collegno Giacinto, Deferrari, Mameli, Benso e Des

Ambrois relatore, con l‘incarico,di coordinare con gli

emendamenti medesimi il progetto ministeriale, allo

scopo di rendere la,legge più mite, di_cbiarirne le disposi-

zioni e di agevolarne l‘osservanza. Questa seconda.Coxn—

missione presentò la sua relazione il 18 maggio 1_855(1),

con le modificazioni da essa introdotte nel progetto mi-

nisteriale, ,che, cosi, modificato, ottenne l’approvazione

del Senato, indi- .quella della Camera dei deputati, e.

sanzionato poi dal Re, diventò legge il 29 maggio 1855.

82. Come si è già accennato,.la detta legga costituì in.

seguito il tipo a cui. si ispirarono gli ordinamenti pub-

blicati nella stessa materia in alcune provincie d'Italia

Cosi nell‘Umbria, messa in vigore con decreto

17 settembre 1860, la legge sarda ..5 agosto 1848. circa

la soppressione dei gesuiti e delle dame del Sacro Cuore,

il regio'_ commissario Pepoli,con decreto dell' 11 dicembre

1860, n. 205, che espressamente riferivasi- alla citata

legge 29 maggio 1855, ordinava la soppressione di tutte

le corporazioni e stabilimenti degli ordini. monastici . e

delle corporazioni regolari o secolari. Ne eccettuava-le se»

guenti case : 1°.Fatebenefratelli _in Perugia; .2°.9_3_.° Fate-

benefratelli e Padri Scolopi in Narni; .4°_ Padri Scolopi

in Città della Pieve: 5°, Fatebenefratelli in. Amelia;

6°e7° Fatebenefratelli e Padri Scolopi di Rieti; 8° Padri

Scolopi in Castelnuovo; e quanto ai membri delle case

soppresse dei Padri conventuali addetti ,al santuario di

san Francesco in Assisi, dei Padri Cassinesl di san Pietro

in Perugia e delle Cappuccine'… Citta d1Castello, dispo-

nave, che, continuando essi a far, vita comune secondo il

loro istituto eadadempiere ai doveri.ed ai pesi, già,

inerenti cosi alla corporazione che agliindividui, erano

lasciati nel godimento dei loro benisino, a che fossero.

ridotti ad un} numero minoredi tre; vcrificandosi il.

qual caso si sarebbe provveduto a loro riguardo col—

i‘assegnamento di una pensione annua… non minore -'di

lire 800,par ciascuno. La. proprietà. ed ,il possesso dei,

beni appartenenti alle case soppresse erano poi…devoluti

alla Cassa ecclesiastica _per essere attribuiti a. determi—

nati…scopi,tra ,i qua-li il pagamento delle pensioni.

Nelle Marche, espulsa la Compagnia di Gesù con

decreto del 25 settembre 1860, n. 7, col quale fu pubbli-,

cata in quelle provincia la legge sarda del 25 agosto 1848,

relativa allo stesso argomento, il regio commissario

Valerio, con decreto 3 gennaio 11161, 11. 705, dichiarava
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soppresse tutte le corporazioni e. gli stabilimenti degli

ordini monastici e delle.corp,orazioniregolari o secolari,

eccettuandone le suore di carità, quelle di San Vincenzo,

i_miasionarì detti Lazzaristi, gli Scolopi, i Fatebene-

fratelli, i Camaldolesi del monte..Catria,-terfltorio di

Sarra_sant'Abbondio, in memoria del soggiorno che vi

fece Dante Alighieri, in compenso del culto,-che vi fu

sempre conservato a quel sommo. »e ,perchè manten-

gano in quei lueghz' selvaggi le abitudini deipii u17ici,

detto studios dellîospitalità che li fanno desideratéin

q.uelpaese.; Ai- membri delle= corporazioni soppresse dei.

Minori conventuali di san Francesco in Ascoli ed Ur-

bino, continuando. aqfar vita comune secondo il loro

istituto asd adempiere-.aidoveri ed ai pesi inerenti così

alla corporazione come agli, individui. lo stesso decreto

permetteva di… ritenere il godimento dei loro beni sinoa

che fossero=ridotti adua numero,minore di tre; . veri-

ficandosi il qual: caso.si sarebbe-provveduto a loro ri-

‘ guardo coll'assegnamento-di una pensione annua non

minore di.lir.e ottocento per ciascuno. Si disponeva

inoltre che-i beni della casesoppresse dovevano essere

« amministrati dalla Cassa ecclesiastica, cui passavano di.

pien diritto l‘immediata. proprietà e——poasesso delle so—

stanze, per deatinarle ad usi determinati, tra i quali il

pagamento delle pensioni.

ss. Allo stesso modo nelle provincie napoletane, oltre

l'abolizione dell‘ordine dei gesuiti disposta con decreto

; delllll settembre 1860. con successivo-decreto del 17 feb--

. brai'o 1861. n. 251, il dittatore Garibaldi, con espresso

. richiamo alla citata—legge piemontese del 1855. ordinava

; che,cessavanodbesistere quali enti morali riconosciuti

dalla legge civile,».tuttele Case degli ordini monastici-

; d'ambo i sessi, esistenti» nelle Provincie medesime, non

escluse le congregazioni regolari; ad eccezione di quelle

da designarsi con successivo-decreto come benemerite

. per riconosciuti servizi alle popolazioni nella sana edu-

: cazione della gioventù. nell'assistenza degli-infermi ed

:in al-tre=»,opere di pubblica utilità. Con decreto 13 ot-

. tobre 1861, n.626,venne fatta la detta designazione; ed

; in conseguenza le Case religios0eccettuaie da soppres-

.. si0ne furono in tutte le provincie napoletane: le Case

; dei Padri delle-scuole pie (Scolopi): dei chierici regolari

di_ssn Paolo (Barnabiti); …dai Dottrinari (Fratelli delle

Scuole cristiane); dei.-Padri di..sanGiovami-. di Dio—

, (Fatebenefratelli);delle suore di santa Maria .della Vi-,

; situzione. I(Salesiane);:delle suore… della Carità; nella

' provincia .di Napoli-: le Case dei.Testini di san Paolo

; in Napoli.; dei.Padri Gerolomini in Napoli dirimpetto

î all'Arcivescovado; dei.Riformati dell‘Immacolata alle

Palme in.Napoli, volgarmente detta. dei Moretti; il

, Collegio dei Cinesi in Napoli; nella provincia di Terra

di lavoro.- la Casa dei Benedettini di san Germano o' di

; Monte=Cassinoqè nella. provincia del Principato cite-

': fiore:-le Casa dei Benedettini della-Cava; dci-Certosini

i di san ,Lonenzo presso Padula-:.neila-provincia della Ca-

i labria citeriore: la Casa dei Minimio Paoletti… Paola.

i .La proprietà.ed il possesso dei beni delle Case sop-

! presse furono dal citato decreto 17 febbraio 1861 attri—

i buiti alla Casa ecclesiastica per gli usi in esso indicati,,

'in. i quali il pagamento delle pensioai. . ._:

' …8L» Nelleprovincie dell' Emilial- .di» Lombardia, di.

; Romagna, .di. Toscana, e di» Sicilia,nonfurono attuati

; consimili ordinamenti. .In-vece-nellîEmilis, col decreto

: 271 giugno..lBSO-e coll‘altro del :_15.- agosto successivo,

; furono sciolti e soppressi i collegi econventi-deigesuiti,

__ mettendosene sotto sequestro tuttii beni; mentre con

', decreto del 1° ottobre detto anno fu messa in vigore '. la legge sarda del 5 giugno 1850. relativo alla capacità..
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di acquistare dei corpi morali. Col regio decreto del-

l'll marzo 1860 fa prescritta perla Lombardia l'esserL

vanza della citata legge5 giugno 1850, non che del regio

decreto 12 luglio 1850, contenente disposizioni per l’esev

cuzione della. leggernedesima; essendovi già. state sop-

presse le Case dei gesuiti con decreto-del governatore

di quelle provincie in data 22%giugno 1859, n‘. 599. Così

pure nella Romagna ilgovernatore di essa, con decreti

dell'“ 620 'nti-vembre» [859,1v1 attuò rispettivamente

la legge sarda 5 giugno 1850,ed-11 decreto 25 agosto 1848

relativo alla soppressione dei»gesuiti. Quantoalla To-

scana non occorse pubblicare nuove disposizioni, vigen-

dovene già di somiglianti, come,- ad esempio, il motu-

propriadel 3.marzo 1774, col quale-venne eseguitala

enciclica del 19 settembre detto anno.portante la sop-

pressione della Campagnia di Gesù ordinatadal pontefice

Clemente XlV.vlnfi‘ne, per la Sicilia, con decreti ditta-

toriali del ”giugno e 20 luglio 1860 furono sciolte' le

corporazioni di regolari esistenti sotto il vario nome

di Compagnie e Case di Gesù e del SS. Redentore;

gli individui chele componevano espulsi dal territorio

delle Stato;i loro beni aggregati» al Demanio coll‘ob—.

bligo a quest‘ultimo di assegnare: sulle entrate degli

aboliti ordini religiosi ducati 18,000 all-'anno, por-di—

stribuirli alle università, ailicèiednltri stabilimenti

d'insegnamento superiore e secondario dell‘ isola. In

seguito, con altro decreto ide! l-7-.ottobre 1860,-tutte le

rendite ed i beni: degli indicati -' Ordini religiosi, eccetto

quelli-che :pel‘ : la loro origine fossero -stati espressa—

mente destinati al cu'lto- divino,-furono dichiarati pro-

prietà. della pubblicaistruzione ed addetti all‘uso di essa,

continuando provvisoriamente ad»essere amministrati

dallo Stato.» »|

85 La condizione-dicono quale»r1sultada1…premcss1

cenni sommari, rispetto a» tutte le» provincie del regno

perdurò sino alla pubblicazione della legge »»7»luglio1866,

n. 3036. »» —

Già. prima di essa erano statifatti alcuni tenta—

tiviper rendere uniforme in tutto il regno .la legisla-

zione riguardante le corporazioni religiose. -A tale“ scopo

mirar-ono il»»»progetto presentato…alla Camera dei Depu-

tati dal ministro »-Pìsanelli;il 18. gennaio 1864; l'altro

successivop'ropoato pure alla.Camera dai.ministrì Vacca

e Sella_i118 novembre dello stesso anno; ed infine quello

presentato il 30 giugno successivo del deputato Cado-

1ini,» di propria» iniziativa, e riguardante un argomento

che aveva. molta affinità» coi.»primidue,qual’eracioé

l’inibizione» agli ordini religiosi -di ricevere-» novizi,» o

di ammettere-alla regolare vestizione»quelliesiste’nti.

Ma di tutti questi disegni, chesonoanch»’essi importanti,

»non sarebbe possibile-dare …più-1-estesa notizia, senza

uscire “dai» limiti della-brevità. necessaria»; epperò basta

l’averli accennati, come quelli» :che -.precedetteroil pro-

getto cui arrisero più prospere sorti.

Venne esso presentato alla Camera dei Deputati

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, Cortese,

di concerto con quello,delle finanze, Sella, nella tor—

nata de11'3dicembre 186511). Eperquanto riguarda

la soppressione delle corporazioni religiose. oggetto del

titolo 1del progetto;'non si potrebbero meglio“riassu-

merei concetti ai qualie' ispirarono i proponent1, che

 

(|) Camera dei deputati, sessions" 1885-_88. 'Documul‘“, n. 12.

(21 Ciascun articolo“ del pròg‘ètto', ‘lì‘mitaiam'ente‘ alle corpo-

razioni religiose, e iipro'd'ott‘o‘ in lieta e. qualla. parte della1'e-

lazione che riguarda l‘articolo medesiilio.‘

(3) ( Am. 1. Non sono pid riconosciuti nello-3111141 glio'rdini,

le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e scwlnri, ed'1  

riportando .testualmònte la parte dellamelazione che

riguarda le dette corporazioni (2).

« La soppressione delle corporazioni religiose e

di altri enti morali ecclesiastici della. stessa indole ena-

tura, già.dscretata, dopo solenne discussione, dall'antico

Parlamento subalpino; già. attuata_in parecchie altre

provincie del regno perspeciali decl‘etiemanati nel

primo periodo della nOstra meravigliosa unificazione

nazionale; oggetto di lunghi studi per parte dei Ministri

che hanno seduto per lo addietro nei Consigli della .Co-

nona, e»per parte-di due Commissioni parlamentari; ha

oggimai tali precedenti dimaturo esame e di pratica

applicazione, da rendere‘ incontrastabile il diritto su-

premo della società. civile nel porre mano alla deside-.

rata. riforma, e meno difl‘icile il compito di chi viene

oggi a riproporla‘dinanzi a voi, col'dop’p'io' intento di

fare Opera di necessaria unificazione là dove sussistono

tuttavia, nella pienezza dei diritti di un’associazione ri-

conosciuta e' protetta dallo Stato, quegli enti che altrove

l‘urano aboliti, e di correggere le lacune ed i difetti che

la esperienza ma venne additando nelle leggipreesi-

stenti su cotesto materia. Epperò a. dar ragione delle

disposizioni contenutenel titolo primo basteranno brevi

note-.

« L‘articolo 1° del progetto (3) toglie“ alle corpo-

razioni religiose ed agli istituti affini che ne sono diretta

emanazione, e che quindi non hanno per sè intrinseca.

ragione di sopravvivere, la personalità civile, dichia-

rando disciolte e soppresse le 'caso-e gli stabilimenti

relativi. La locuzione adoperata in quest‘articolo venne

primamente suggerita dalla Commissione parlamentare

che ebbe a riferire sul progetto presentato il 18 gennaio

1864, e fu successivamente adottata come quella che più

di ogni altra raccoglie in una formula complessiva le

varieidee della cessazione della person'alità giuridica,

dello scioglimento c sOppressìone delle case monastiche

chene godevano.a. forma" di legge, e del rispetto negli

individui al diritto di libera. associazione consentito degli

ordini» politici odierni.

»« In cotesto primo articolo, o signori, si racchiude

e comprende il nerbo e l'essenza di tutta la prima parte

della legge, e contro-’di esso si rivolseroi più vivi at-

tacchi degli oppositori, i quali non mancarono di far

giungere al Parlamento numerate petizioni per coin——

batterlo. Ma qui giova rammentare leparole dell' -

norevole Borgatti, checonsomma diligenza ne fece

altra volta lo studio. « Lo spirito dellepopolazioni (egli

«.diccvaalla Camera-nellatornata del 14 aprile 1865]

«: non è favorevole alle corporazioni religiose. lo credo,

'« insomma, che ildosideriomanifestatd in questo nùme-

crose petizioni per» la conservazione degli, ordini reli—

ggiosi;piuttosto che riferirsi a’sitiàtta conservazione, si

«» riferisca.- invece alla conservazione dei beni, dei quali e

« la legge di fondazione, ola volontà espressa o presunta

«_ dei donatori, o l‘uso costante vollero a beneficio delle

‘41 località creare il patrimonio della beneficenza e_ del.-

“« l'istruzione,.il patr1momodel. povero». Voi vedretein

seguito, 0signori, come noi avessimo cercato, sino agli

estremi limiti del possibile, di appagare c'o'testi voti. "

« Ma se molte petizioni vi furono perche si con-

servassero, moltissime vene furono perchè si abolissero

 

conservatori o riiiri,‘ i quali"in'1'po'rtind vita comune ed abbiano

carattere ecclesiastico

( Le '61‘1'se 'e gli"stabilimenti ecclesiastici npp‘srlenenli agli

ordini, àlle corporazioni, alls' congregazioni ed ai cm1tervalori

o ritiri anzidetli sono soppressi)._
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i conventi, e queste, a. differenza delle altre, quasi tutte ‘

- l‘ombra delle leggi, vuolsi mantenere inviolate, conce-'sottoscritte di proprio pugno dai potenti.

« La Camera della prima legislatura del rcgno

d'italia, qu'antunque moribonda, votò questo primo ar-

ticolo alla quasi unanimità. E quando sorse l'ombra del

dubbio che i rappresentanti del paese avessero frap-

posto ostacoli alla soppressione dei monaci e dei frati,

e vi in chi propose un ordine del giorno per dileguare '

questo dubbio, l‘onorevole Regno“, nell‘opporvisi. so- .

stenne opportunamente di non esservene d'uopo, poichè ‘

il voto quasi unanime sul primo articolo, e il numeroso

concorso dei deputati nel votarlo, avevano splendida-

mente dimostrato all'Italia ed all'Europa quali fossero

gli intendimenti della Camera sul proposito.

« Dalla giovine Assemblea noi non ci attendiamo

meno che dall‘antica. Voi, negando alle corporazioni re—

ligiose la personalità. giuridica e il diritto alla proprietà

collettiva, renderete un gran servizio al paese; poichè '

sapete che cosa significhi catasta proprietà collettivai

Le disse acconclamente alla Camera l'onorevole Bon-

compagni, e noi non vogliamo dirlo altrimenti che con

le sue parole: « Questa preprietà. collettiva, per parlare

e coi termini della economia politica, non è altro che

« premio d'incoraggiamento, affinchè si produca un nu-

a mero di frati e di monache bastante per riempiere le

« case monastiche ». Ora vi sembra conveniente che si

mantenga tuttavia questo premio alla produzione dei

frati e delle monache?

_ «Tolti ai religiosi i vantaggi della vita comune

ed il privilegio della famiglia monastica, è‘ ben naturale

che essi rientrino nell‘esercizio di quei diritti individuali

ende erano stati privati per la causa appunto che ora

viene a mancare. Ed a ciò provvede l'articolo 2 ( i),

il quale, per motivo di unificazione legislativa sulla

materia e per logica applicazione dei principi, riguarda

non soltanto i religioai contemplati nella soppressione

presente, ma quelli altresi che furono soppressi dalla

legge 29 maggio 1855, e dai decreti [] dicembre 1860

e 17 febbraio 1861 per le provincie antiche, le umbre

e le napoletane, rispetto alle quali il riacquisto dei di-

ritti civili e politici rimaneva subordinato allo scio-

glimento dei voti monastici-, vale a. dire ad un atto

della potestà ecclesiastica, che l'autorità. civile non ha

più ragione di richiedere, dallo istante che alla profes-

sione monastica nega ogni effetto civile. -

« I membri delle corporazioni religiose se non

possono considerarsi come condomini della proprietà

dell‘ente morale cui appartengono, voglionsi indubita-

tamente ritenere come aventi diritto a ritrarre dalla

medesimai mezzi del proprio sostentamento.] rifatti essi

né della proprietà potevano disporre e particolare e in-

dividuale profitto, nè dividere fra loro tutte le rendite;

ad altro non avevano diritto che alle vesti, al tetto ed
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al vitto. Ora codesto diritto che essi acquistarono al'-

dendo loro una pensione che valga a nndrirli, a coprirli

e ad albergarli in quello spirito di povertà. e di umiltà

evangelica che dovette pur consigliarli ad abbracciare

la vita del chiostro (2).

« Ma se la legge deve rispettare le posizioni ac-

quistate in buona‘l'ed9, non deve-tener conto di quelle

per le quali una dichiarazione solenne dei poteri dello

Stato ebbe luogo, che non sarebbero in guisa alcuna

produttive di elîetti legali. Epperò a coloro, i quali

avessero l‘atto professione dopo il 18 gennaio [864,0gni

pensione è negata. Essi ciò sapevano, erano al caso di

misurare le conseguenze della loro determinazione, ed

ora, subendole, non hanno a. rimproverare che sola—

mente se stessi.

: Le leggi che sulla materia. hanno vigore per

talune provincie dello Stato, avevano determinato che

la pensione dovesse essere ragguagliata alla rendita

della casa, cui appartenesse il religioso all'istante della

soppressione, con che non eccedesse una misura. fissala

quale estremo limite alla pensione stessa. Ma all'atto

pratico si ravvisò ingiusto sillatto provvedimento, per

il quale l’aumentare dello assegno vitalizio veniva rego-

lato da circostanze accidentali del momento, e si sanciva

una notevole disparità. di trattamento tra religiosi ap-

partenenti ad uno stesso ordine ed aventi in certo qual

modo identico diritto. Epperò prevalse già. negli ultimi

fra i progetti rassegnati al Parlamento, il concetto di

una pensione unica, che rimarrebbe fissa dal momento

della pubblicazione della legge; non richiederebbe la

necessità di lunghe e minute liquidazioni di averi, onde

ne è ritardato assai lo accertamento; e che varierebbe

soltanto di misura in ragione dell‘età, più o meno inol-

trata all’epoca della soppressione, di chi è ammesso a

goderne. Codesta. ripartizione delle pensioni e ancora più

conforme allo spirito evangelico che vuole alla miseria

dell'uno si prov vegga con quel che supera all'altro.

« Lnngarnente si è disputato se anche ai religiosi

mendicanti dovesse concedersi la pensione, o più volto

prevalse il partito di negarla, consentendosi ai mendi—

canti già professi di rimanere nei loro chiostri, e di eser-

citare la questua lino alla loro totale estinzione. Ben

vero il diniego della pensione non mosse mai da precon-

cetto disegno-di serbare disuguaglianza di trattamento

li‘a. ireligiosi, ma. dalla preoccupazione dell‘aggravio che

ne sarebbe caduto sul patrimonio regolare, tanto più

che un provvedimento uguale avrebbe dovuto adottarsi

cosi rispetto ai mendicanti ancora da sopprimere, come

rispetto a quelli già soppressi delle leggi precedenti.

( Il Governo, prima di prender una definitiva ri-

soluzione sul proposito, volle raccogliere le più accurate

indagini e i-più precisi dati statistici cosi intorno al nu-

 

… (ART. ‘2. i membri delle corporazioni e congregazioni abo-

lite in forza della presente legge, di quella del 29 maggio 1855,

e dei decreti 11 dicembre 1860 e 11 febbraio 'iSlil,acquislaao

il pieno esercizio dei diritti civili e politici dal giorno della

pubblicazione di questa legge ».

(2) ( ARTQ 3. Ai religiosi ed alle religiose che avessero fatto rs-

golare professione nello Stato prima del l8_ gennaio 1864,e che,

alla pubblicazione di questa legge, appartengano a case religiose

esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamenlo:

( l“ Per i religiosi 'satérd'oli ’e per le religiose corista di

ordini possidenti, di: ’

( L. 600, dall‘età di 60 anni in su,  
« L. 480, se abbiano dato a 60 anni,

( L. 360, se abbiano meno di 40 anni;

( 2° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose corista d'ordini

mendicanti. di L. 250;_

« 3° Peri laici, o converse di ordini possidenti, di L. 2l0,

qualunque sia l'età;

« A' Per i laici, e converse d'ordini mendicanti, di:

« L. lit dall'età di 60 anni in su,

« l.. 96 se abbiano meno di 60 anni.

« lli lerzì_ari ed alle terziarie. addetti da un decennio ad un

convenlo di ordine possidente, che abbiano raggiunto l'elà di

anni 50, è concesso un annuo assegnamenlo nella misura sla-

bilita al precedente n° 4° ).
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mero‘dei religiosi aventi diritto a pensione, come circn' ;'

l‘ammontare della rendita. che risultava disponibile per

far fronte ||| pagamento di cotesto pensioni: ed ebbe &

convincersi che, se sin da ora in omaggio alle pleno. ap-

plicczione del principio della soppressione si può proce-

dere anche a quello dei finti mendicanti, non è egual-

mente possibile di mo loro la pensione stabilito nell'art. 3

del progetto di legge, se non dal 1° gennaio 1869 (1). A

fronte delle. formidabile eloquenza delle cifre e vano.

ogni altra specie di argomentazione. Vuolsi da ultimo

avvertire come le cifre annue di ciascuna pensione de-

terminate nell'articolo 3, sia stata consigliata dalla facile

suddivisione in rate mensili di somme senza frazioni.

Trattandosi di assegno alimentario, e regolare che

vengo pagato mese per mese, e che la contabilità per

codesti pagamenti. evitandoei le (‘r-azioni, ne resti sem-

plificato d'essai. Per gli ordini mendicanti si è dovuto

rispettare la comma richiesto. pel patrimonio sacro,

trattandosi di sacerdoti che vengono ad essere secola-

rizzeti per ministero delle legge.

« Gli articoli 4 e 5 (2) Sono dettati, quello del

desiderio di rendere meno disagiata 'la condizione dei

religiosi ai quali grave ed insanabile infermità. tocliesse

di attendere ml occupazioni lucrative; questo del desi-

derio di usura alle monache, che nel professare si ros-

sero costituita una dotazione. un'agewlezza che in caso ;

identico e nella stessa. misura consentirono le leggi pre-

cedenti.

« La ragione dell’articolo 7 (3) fu da me esposta

allorchè annoiavo l‘articolo 3 del Progetto Pis;.nelli,cd

ora non so che ripeterla; Sarebbe stato ben crudele

obbligare delle povere donne ad abbandonare quelle di—

more, in cui ritraendosi concentrarono tutti gli alte…

della loro vito, e perle queli abbandonarono sovente

gli agi, le carezze e le gioie della. famiglia. Strepparle da.

quelle mura sarebbe come bandirle dalla patria, ed esso

rientrando nella società vivrebberoquesi,ìn_esiliq, non

di rado prive di protezione e di tetto, perchè scomparsi

(l] «' AM. 6. Le pensioni, di cui al prece'denle articolo 3,

decorreranno || favore degli ordini possidenti dal giorno della pob-

hlìcazionc di questa legge ed a favore dei membri degli ordini

mendicanti dall° gennaio 1669.

« Prima della decorrenza della pensione sarà permessa la

que'slun ai me'mhri degli “ordini mendicanti, sotto la osservanza

delle norme da stabilirsi con regolamento.

« Il diritto al cons»guimenlo della pensione sai in ogni caso

l'atto valere e'ntro il termine di un anno dalla pubblicazione di

questa legge sono pena di decadenza ):

(?] « ART. 4. Coloro che all‘epoca dell'attuazione di quesiti

legg'e giustificoss'ero d'i essere colpiti da grave ed incurabilelll-

fenniià che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritlo |||

massimo delle' pensione stabilita || secondo delle distinzioni latte

nel precedente articolo.

« Esisi alla scattienzh della prima rale di pensione di ciascun

anno saranno tenuti a giustificare la causa che diede luogo al

n|nssimù dello ttsso.’$namento.

« ART. 5. Alle monache, le quali all‘epoca della loro profes-

sione religioso avessero pùrloto una dole al monastero, | can'-

cesso di scegliere tra l‘assegno an:iilelto od una p'eusinne 'vita-

lizia regolata s'hi capitale 'pagaiiu, in regioni». della l'ero età. ||

norma'tlelln tabella A, quando la dote stessa sia stato incorpo-

rata nel patrimonio di nlcuna delle cose colpite da soppressione »:

-[3] '« “Art'r. 7.'Alle “monache “è l'alta"fucrillà'di' continuare a

vivere nel chiostro, od in una parte del medesimo, che verrà

assògntiia dal‘Gov'erno. Nondimeno, quandoeiend ridotte al'nu-

Dresano ITALIANO, Vol. VI, parte 2-
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dalla terra quei parenti che vi avevano lasciati nel

;_; prendere il velo. 'Che se vi sono di quelle, e cui fu fatto.

forza perché il mondo sbbandonossero, o che per avven-

; ture si fossero pentito di averlo abbandonato, esse sono

; libere di uscire e di vlvere come meglio lor piaccia, go-

% dendo di quella. pensione che a tutte le altre è concessa.

;_ Nè si dica che l'obblignrie tutte ad uscire potrebbe deli

nirsi'une dolce violenza, della quale talune sarebbero

; immediatamente liete, altre ne godrebbero e la benedi-

. rebbero dappoi; im peronehè. caduti da più generazioni

in Italia il“ feudo e le primogeniture, di monache di

Monza 0 non vi sono stati più esempi. o ossei più infre-

, quenti e men gravi. Da. ultimo, non bisogna. farsi illu—

sione, se le monache conservano i loro antichi sentimenti

. religiosi. la libertà obbligatoria’a’shrà un supplizio per

esse; se verrà. giorno in cui quei sentimenti o si spen-

; gano o si intiepidisci|hd, il chiostro p'airà un carcere, e

trovandone dischiuse le-'parte non avranno bisogno di

spinta per fuggirld. Fra una libertà. imposto. ed una

libertà concessa ci avvisiamo di prescegliere questa

ultima. Ma se un pietoso e gentile riguardo ci consi-

glieva a permettere che le monache potessero vivere e

mmire nei chiostri, abbiamo voluto conciliare codesto

“guar-lo con quelli dovuti alla pubblica utilità e alla,

pubblica sicurezza; e quindi per l‘una o per l'altra. ra-

gione è data facoltà al Governo di ordinare lo sgombero

_ di parte del chiostro o di tutto.

‘ « L‘articolo 8 (4) h‘a—ùn- doppio scopo: di 'allegge-

.:' rire l‘asse ecclesiastico di parte di quelle pensioni che

è non sarebbero più riscossea titòlo di alimento; @ di in-

coraggiare i membri delle corporazioni soppresse ad una

? vita. attiva ed operosa, utile per essi e per la società,

f. mantenendo loro una parte dell'assegno, ancorchè per

| altri proventi a. carico dello Stato o dei Comuni, venisse

' meno la ragione dei medesitni.'

. « L'articolo 9 (5). nel mentre rispetta i diritti

acquisiti, provvede ad unificare codesto matarin delle

_. pensioni ed a rendere uguale, per quanto è possibile, lo

' mero di sei o meno, potranno venire concentrate in altra casa

dello stesso ordine.

« Potrà ancora il Governo, per motivi di pubblica sicurezza o

per esigenze di pubblico servizio. operarein ogni tempo il-detto

concentramento per decreto reale, previo parere del Consiglio

di Stato.

« Le stesse-disposizioni avranno luogo per i membri degli

ordini mendicanti pel tempo che decorrerà dalla pubblicazione di

questa legge || 1“ gennaio 1869 >>.

(L) « Anr. 8. Sei religiosi o le religiose consegnano qualche

ufficio che porti aggravio ||| bilancio dei Comuni, delle Provincie,-

dcllo Stato || del Fondo peril culto, o se ollcngano i religiosi un

beneficio od un assegno per esercizio di colto. la pensione sarà

diminuito di una somma eguale alla melt dcll‘assegnnmento

nuovo.

« Non accettando i religiosi ele rciigiose l‘nllicio. potranno

essere priva'ii di una' parte della- pensione corrispondente al‘o.

somma anzidctio ».

(5) « AM. 9. Restano terme le pensioni già definitivamente

attribuite ai religiosi e alle religiose in esccorione delle leggi di

soppressione emanato in alcune provincie del Regnò—, quelle non

assegnate definitivamenio saranno regolate dalle leggi 'ante‘riori.

_'l‘otlavia i membri di case religiose già soppresse. qn'anrlo la

loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa legge,

non avranno'diritto agli aumenti don'cessi dalle leggi anteriori,

ogni qual volta il caso che dà luogo all'aumento si vriilichi sotto

l'impero della legge presente ».

BS,

 



298

condizione di tutti i membri delle corporazioni religiose

in diversi tempi soppresse, facendo cessare quel jus ad-

crescendi che ciascuno aveva sopra unaparte della pen-

sione dell'antico compagno che moriva.

« L’articolo 10 (1) racchiude una misura comune

a tutti i pensionari dello Stato. e che era indi8pensttbile

adoperare verso i frati. per impedire loro, in un periodo

di malcontento e di rancori, di recarsi a cospirare presso

inemici d‘Italia a danno della patria. coi danari della

patria. ».

La Commissione parlamentare, composta dei de-

putati Asproni, Lazzaro, Ruoli, Pisanelli, Castagnola,

Tenca, Lanza Giovanni._Martini e Accolla. accettò nel

loro complesso le disposizioni del progetto relative alla

soppressione delle corporazioni religiose, e ne propose

l’accoglimento conqualche modificazione, di cui la più

importante si riferiva all'epoca dalla quale avrebbe do—

vuto decorrere la pensione-ist-d'avore dei membri degli

ordini mendicanti (2),.nonavendo la Commissione se—

guito inquesta parte l'opinione del Ministero.

Del resto, fu talmente predominante il concetto

della immediata. e.totale soppressione delle corporazioni

religiose, che invnno cercansi;cost nel progetto del Mi-

nistero come in—quello della Commissione parlamentare,

le eccezioni contenute nelle precedenti leggi di aboli—
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zione, pubblicnte dal 1855 al 1861. Anzi su questo argo-

mento, mentre il Ministro serbò nella sua relazione il

più assoluto silenzio, in Commissione invece, nei… dar

conto del suo lavoro, disse esplicitamente che uno-doi

commissari avrebbe voluto eccettuano dalla soppres—

sione gli ordini dei Fatebenefratelli e delle Suore della

carità, per i loro utili servigi umanitari ;.e che un altro

proponeva di conservare anche la badia di Montecas-

sino e le cortese di Pavia e di Vallombrosa, come isti-

tuti dì grande importanza artistica. e storica; ma che

la maggioranza della Commissione medesima stava

ferma al principio di non riconoscere tutti indistinta—

mente gli ordini religiosi ; non potendo ammettere ne-

cessità di eccezione per servizi chepassano altrimenti

esserci resi dalla. società; e ritenendo impossibile, sop-

presso l'ordine, il fare eccezione per singole case.

88. Il progetto ministeriale con le modificazioni in—

trodottevì dalla Commissione,fu discusso dalla Camera,

chel'approvò con qualche variante di lieve entità. Man-

cata in seguito l'opportunità di presentarlo al Senato.

il Governo, valendosi dell‘ autorizzazione concessain

dalla Legge del 28 giugno 1866, n. 2987, con Decreto del

7 luglio successivo pubblico come legge le disposizioni

già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni reli-

giose e sull‘asse ecclesiastico (3).

 

(i) « Le pensioni concesse-da_qoesta e dalle precedenti leggi

di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che

dimorano all‘estero senza l’assentimento del Governo.-Ls rate

scadute durante la dimora all‘estero si devolveranno al fondo per

il culto ).

(2) Camera. dei Deputati, Sese. 1865—66. Documenti, n° 12 a.

(3) Ramo Decano

per la soppressione degli Ordini e Corporazioni religiose

7 luglio 1866.

« ART. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini,

le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari,

ed i Conservatori e-Bitiri.i quali imporlino vita comune ed

abbiano carattere ecclesiastico.

« Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle

Corporazidni, alle Congregazioni ed ai Conservatori e Ritiri

anzidetti sono soppressi.

( AM. 2. i membri degli ordini, delle Corporazioni e Con-

gregazioni religiose, Conservatori eRitiri godranno. dal giorno

della pubblicazione della presente Legge, del pieno esercizio di

tutti i diritti civili e politici.

« ART. 31 Ai religiosi ed alle religiose, iquali prima del 18 gen-

naio 186t avessero fatta nello Stato regolare professione di voti

solenni e perpetui. e che, alla pubblicazione“ di.questa Legge

appartengono 11 Case religiose esistenti nel Regno. e concesso un

annuo assegnamento:

< 1° Pci religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini

possidenti di

( Lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente

Legge hanno 60 anni compiti,

( Lire 180 se hanno da A0 a 60 anni.

41 Lire 360 se hanno meno di 10 anni:

( 2° Psi laici e converse di ordini possidenti di.

"« Lire 300 da 60 anni in su.- --

< Lire 260 da 1.0 ai 60 anni,

« Lire 200 se hanno meno di 40 anni;

( 3° Pei religiosi sacerdoti e per lo religiose corista di Ordini

mendicanti di .»

( Lire 250;  

« 4° Pei laici e converse di Ordini mendicanti, di

' « Lire 164 dall'età di 60 anni in su,

( Lire 96 se hanno meno.,di 60 anni.

»» ( Ai religiosi o alle religiose, che prima del 18 gennaio 1861

avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e

temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa Legge hanno

continuato e continuano ad appartenere a Cnso…religioso esistenti

nel Regno, e concesso l’annuo' usscgnamento attribuito ai laici e

converse nei numeri 2 e lo secondo la natura dell‘Ordine.

« Agli inservienti ed alle inservienti addetti da un decennio

ad un convento esistente“ nel Regno sarà accordato per una sola

volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un

tempo minore. ma anteriormente al 18 gennaio 1866.11n sus—

sidio di lire 50.

« AM. 4. i religiosi degli ordini possidenti, che allepoca

dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti

da grave- ed insanabile infermità, che impedisce loro ogni occu-

pazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a

seconda delle distinzioni fatte nei numer“ e 2 del precedente

articolo. _ _ _

« Quelli degli_0rdini mendicanti nelle stesse circostanze

avranno diritto ad una pensione annua di lire 1.00.

« ART.. 5. Alle monache contemplate nell'articolo—3, le quali

all‘epoca della loro professione religiosa avessero portato una

dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzi-

detto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in

ragione della loro età a norma delle tabelle A ,unita alla pre-

sente Legge e vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli

predetto.

« Alle monache, che hanno l‘otto la loro regolare professione

dopo il 14 gennaio 1861. sarà restituita la dote, quando sia

stata incorporatanel patrimonio della Casa.

- «( Amr. 6.- Alle monache che nc.fara_nno e5pressa ed individuale

domanda-fra tre mesi dalla pubblicazionedi questa:.legge, &

fatta facoltà di continuare a vivere nella casa- ed in una parte,

della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.

41 Nondimeno quando siano ridotte al numero di sei, potranno

venire concentrate in altra Casa. . |

«Potrà anche il Governo, per esigenze di ordine odi servizio
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La Legge del 1866 si può considerare come la

legge generale di soppressione delle corporazioni reti;-'

pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale. previo parere

del Consiglio di Stato. il detto'concentrarnento.

'< ART. 7. Le pensioni di cui all‘articolo 3, decorreranno da!

giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà

'essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866

( Qualora la rendita del fondo peril culto non fosse sufficiente

a soddisfare immediatamente a tutti ipesi portati dai numeri 1

e 2 dell'articolo 28, l‘sm ministrazione del fondo per il culto eau-

torizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rim—

borsarsi con gli avanzi che si verra'n'no d'anno in anno verificando.

( AM. 8 Qualora i membri delle Corporazioni soppresse

conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei

Comuni, delle Provincie, dello Stato e del fondo per il culto,o

i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per esercizio di

culto, la pensione sarà diminuita di una somma uguale alla.

metà dell'assegnamento nuovo, durante l‘uflieio.

« ART. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente at-

tribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di

soppressione emanate in alcune provincie del Regno; quelle

non-assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi ante-

riori. Tuttavia i membri di Case religiose già soppresse. quando

la loro pensione raggiunga il massimo stabilito di questa legge,

non avranno diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori,

ogni qualvolta il caso che dà luogo all‘aumento si verifichi sotto

l’1mpero della legge presente.

( ART. 10. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti

leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che

dimorano fuori il territorio dello Stato senza l'assentimenlo del

Governo.

« Le rate scadute durante la dimora all‘estero si devolverenuo

al fondo per il culto. _

( Ant". 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli,

tutti i beni di qualunque ’specie appartenenti alle Corporazioni

soppresse dalla presente’legge e dalle precedenti, o ad alcun

titolare delle medesime, sono devolutial Demanio dello Stato

coll‘obbligo d‘iscrivere a favore del fondo per il culto, con

effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per

cento eguale alla rendite accertata e sottoposta al pagamento

della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per

ispese d’amministrazione.

(I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico,

eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle Chiese.

ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante.

iscrizione in favore degli enti morali,cui i beni appartengono, in

una rendita 5 per centri, eguale alla rendita accertata e sotto-

posta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.

« se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate,

e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applica.

zione della tassa di manomorta. ne sarà determinata la rendita

con le nonne stabilite dalla legge del 21 aprile 1863, quanto al

beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni

delle Corporazioni soppresse.

« Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio.

a‘intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro' competenti

sulla rendita come sopra iscritta.

( Con legge speciale sarà provvedqu ai modo di alienazione"

dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge.

( Anr.12.Le presa di possesso serà eseguita secondo le

norme da stabilirsi in un regolamento approvato per Decreto

Reale sopra proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e dei

Culti, e delle Finanze.

( AM. 13. i superiori ed amministratori delle Case religiose 

299

gione in Italia, per l’indole delle disposizioni che esse con-

tie'ne; e la; medesima fu poi successivamente estesa ad

e delle Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei

Conservatori e Ritiri, e gli investiti ad amministratori degli altri

enti morali dovranno denunziare al Delegato alla presa di pos-

sesso, entro il termine di qu1nd1c1 gmrntdella pubblicazione della

p’r‘esentelegge. la esistenza dell’ente e dei membri che a questo

appartengono al momento della soppressione, indicando la data

della professione o‘ dell’assunzione in Servizio, e l'età di ciascun '

membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti

i crediti e debiti ad csm spettanti.

41 Dovranno altresi intervenire agli atti d'inventario,e presen—

tare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti

incaricati della esecuzione della presente legge.

« Il rifiuto, il ritardo all’osservanza di questi obblighi, l'altera-

mento e la' falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la

sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento

spettante alle Case religiose, Congregazioni o altri enti morali

suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000,

a carico dei contravvenlori e dei complici, e colla perdita delle

assegnamento, della pensione, dell‘usufrntto o della porzione di

proprietà, che potesse spettare el contravventore medesimo,

oltre alle pene stabilite delle vigenti leggi.

( ART. 14. lndipendeuteme'nte dalle denunzie indicate nel

precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della

legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spet-

tanti agli enti morali contemplati nella medeslma, e dove non si

potesse avere l’intervento del rappresentante dell‘ente morale.

vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato,

e in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

« Att'tf. 15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguar-

dati come agenti di una pubblica amministrazione. L'attacco. la

resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno

puniti secondoi casi e nei termini delle leggi penali vigenti

« Anr.16. Sorgendo contestazioni sulla applicazione delle

legge presente o delle leggi precedenti a qualche corpo od ente

morale o 'sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di

questi sarà sempre dato al Demanio fino a che non si sia prov-—

veduto altrimenti, sec0ndoi casi particolari, o dal Governo 0

dei tribunali competenti. '

« AM. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni imme-

bili deVoluti al Demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti

in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto

a quelio risultante da perizia e da locazioni precedenti.

( Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati,

salvo che sia stato l'atto in conformità della consuetudine locale.

« Anr.'18. Sodo eccettuati dalla devoluzione al Demanio e

della“ "conversione :

(1° Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a

questa destinazione, in un coi quadri. statue, mobili ed arredi

sacri che vi si trovano;

«2° Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edilizi in-

servienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, con orti,

giardini e cortili annessi, e gli edilizi inservienti ad abitazione

delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a queste concestio;

« 3° I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è prov-

visto cogli articoli 20 e 21;

«1° I beni delle cappellanie laicali e dei benefìzi di patro—

nato laicale e misto;

( 5° 1 mobili e gli etîetti necessari all‘uso personale di

ciascun membro delle Corporazioni soppresse;

41 6° llibri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi,

oggetti d‘arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi

sacri che si troveranno negli edilizi appartenenti alle Corpora-
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altre provincie che al tempo della. sua pubblicazione non

erano ancora entrate nel consorzio della patria. comune.

zioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede

coll'articolo 24;

« 7° Gli edilizi colle loro adiacenze e coi'mobili, dei quali

e parola nell' articolo 33.

<< Nondimeno gli agenti della pubblica amministrazione pren-

derannn possesso nel termine assegnato dall‘articolo 14, anche

degli edilizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni

indicati ai numeri 3. 6 e 'i del presente articolo.

(Att't'. l9 Ai Comuni. nei quali esistono le Case religiose

soppresae, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili

esistenti al tempo della consegna, e tutta o parte della rendita

pubblica iscritta a norma del precedente articolo “,e corrispon-

dente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla

cura degli infermi o alla Pubblica istruzione elementare o se-

condaria.

( Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni dovranno farne

domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione

della presente legge e conservare la destinazione dei beni, o

sostituirvéne altra equivalente con approvazione governativa,

sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo

inoltre gli obblight inerenti ai beni stessi ed il pagamento al

fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle Case e

degli Stabilimenti soppressi, in proporzione dei beni che loro

pervengono

« ART. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e

dalle precedenti leggi, quando siano sgombri dai religiosi sa-

ranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie. purchè ne sia l'alta

dimanda entro il termine di un'anno dalla pubblicazione di

questa legge, e sia giustificato il bisogno e l‘uso di scuole, di

asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali e di altre opere

di benelli-enza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e

delle Provincie.

<< Per le case destinate all‘abitazione delle religiose secondo

il disposto dell‘articolo 6, il termine per fare la domanda decor-

rerà dal giorno in cui le case saronno rimaste sgombre.

( Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al

giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero occupati

dallo Stato per il pubblico servizio, o che potessero essere adat-

tati a locali di custodia di carcerati.

« Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti

dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di

rendita. Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere

la concessione delle parti suddette qualora assumano l‘obbligo

di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per cento.

( Anr. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato,

alle Provincie ed ai Comuni gli edilizi monastici destinati agli

usi indicati nell‘articolo precedente e già concessi in esecuzione

delle leggi anteriori di soppressione.

( Dal ‘l° gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone

od editto annuo che per delle successioni si fosse stipulato,

salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione, o

inerenti agli edilizi concessi.

« ART. 22. La rendita iscritta sul Gran Libro in corrispon-

denza ai beni delle Corporazioni soppresse in forza di questa

tegge, che. dato il caso di soppressione, siano soggetti per

espressa condizione. a rivereibilità in favore dei privati, o e

devoluzione in favore dei Comuni od altri enti morali che non

siano ecclesiastici. sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo

sulla medesima quella parte proporzionale de' pesi, oneri e pas-

sività di ogni specie, cui i beni erano soggetti. e delle pensioni

vitalizio ai membri delle Corporazioni religiose.

( A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradata-  
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—87. Infatti. con r“ decreto del 28 luglio 1866, in virtù

dei piatti poteri in detta legge del 7 luglio 1866, col rela-

mente aumentata di una somma equivalente la prestazione della

suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto a cui

favore si eli'ettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti

quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione

della rendita che loro perviene, capitalizzato alla ragione del

cento per cinque.

. < in nessun raso potrà la riversibililà o devoluzione avere

luogo pei.beni. i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto

dell‘articolo 19.

( MT. 23. I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati

da questa o delle precedenti leggi di soppressione, e quelli che

slansi già verificati per cause diverse dalla presente legge,

dovranno farsi valere. sotto pena di decadenza, entro il termine

di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

« Att't‘. %. I libri e manoscritti. i documenti scientifici. gli

archivi. i monumenti, gli oggetti d‘arte o preziosi per antichità

che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case religiose e

agli enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di sop-

pressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche ed ai musei

nelle rispettive Provincie, mediante decreto del Ministro dei Culti,

previ gli accordi col Ministro della pubblica Istruzione.

( I quadri. le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto

saranno conservati all‘uso delle chiese ove si trovano.

« Att’l'. 25. Il fondo per il culto ècostituito delle rendite e dai

beni, che gli sono attribuiti da questa legge, e dalla rendita e

dai beni in virtù di Irgg'i preesistenti già devoluti alla Cassa ec-

clesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto.

( AM. 26. il fondo anzidetto sari amministrato. sotto la

dipendenza del Ministro di grazia e giustizia, da un Direttore

assistito da un Consiglio d'amminislrazione. nominati tutti per

Decreto reale.

a Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di

tre deputati| eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre

membri nominati, sopra proposta del Ministro dei colli, dal Re,

che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle

operazioni concernenti il fondo per il culto. esulle medesime

rassegnerà annualmente al Re una relazione. che verrà distri-

buita al Parlamento.

»: A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio

preventivo, i resoconti annuali dell‘amministrazione del fondo per

il culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle e31stenti o

Cessato nel corso dell’anno, e un notamento degli edifici e delle

rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle Provincie

od agli altri aventi diritto da questa legge. '

( ART. 27. L‘amministrazione del fondo per il culto dovrà sor—

vegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed

al pagamento delle pensioni e degli assegnamenli concessi colla

legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei

beni alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili il

cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali

soppressi. . '

( Aer. 28 Saranno pagati a carico del fondo per il culto

nell‘ordine sotto iitdicato e nella misura dei fondi disponibili:

( l° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti

sulla rendita pubblica a norma dell'articolo il, e qtielli'meant-

benli alla Cassa ecclesiastica;

'< 2° Le pension! dei membri degli Ordini e delle Corpora-

zioni religiose e termini di questa o delle precedenti leggi di

soppressione;

« 3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per

spese del culto cattolico; '

« A" Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi



CASE "MON-ASTICHE 301

 

tivo regolamento venne pubblicate nelle provincie libe-

rate dalla dominazione austriaca; tismndosi poi con altro

decreto del 4 novembre 1866. la decorrenza dei termini

per il compimento delle.operezioni di esecuzione della

 

i prodotti Casttali calcolati sulla media di un triennio. avessero

un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conter-

ranno mcno di 200 abitanti. quando nnn concorrano gravi circo—

stanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in

tutto o in parte dal supplemento anzidetlo;

( 5" i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico

delle Provincie e dei Comuni per ispese di colto, in quanto non

derivano da diritto di patronato, da contratti bilaterali. o non

siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal

Governo ad un corpo o ente morale oda privati.

« ART. 29. Non saranno riconosciuti i deb-ti, gli oneri e

qualsiasi altra passiviit, se non siano stati contratti secondo le

leggi ed i regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun

corpo od ente morale soppresso. e se i relativi titoli non abbiano

acquistato data certa prima del18 gennaio 1861. a meno che

non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte :: van-

taggio del patrimonio della Corporazione soppressa.

( Si eccetluano i dubiti per somministrazioni dell'ultimo anno.

in quanto siano verosimili e corrispondenti ai bisogni e all'annua

rendita di ciascun corpo od ente morale. e risultino odai re-

gistri del corpo ed ente morale medesimo, 0 dai libri dei nego-

zianti o somministratori.

( Questi ultimi detriti dovranno essere denunziati all‘autorità

delegata per la presa di possesso dei beni. entro sei mesi dalla

pubblicazione di questa legge. altrimenti rimarranno estinti.

_ ( ART. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qual-

siasi-altra passività degli enti 0 corpi murali soppressi. il l'onda

per il culto. le Provincie s i Comuni non saranno tenuti ad un

ammontare maggiore di qurllo risultante o dalla rendita netta

accertata definitivamente nella presa di possesso. o dal capitale

formato dal cento per cinque della rendita medesima.

« Am. 31. Sarà imposta sugli enti 0 corpi morali ecclesia-

stici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni

investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del

fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

(1° Benelizi parrocchiali. sovra il reddito netto di qua-

lunque specie o provenienza eccedente le lire 2.000 in ragione

del 5 per cento fino alle lire 5.000; in ragione del 12 per cento

delle lire 5.000 fino a lire10.000. ed in ragione del 20 per cento

sopra ogni reddito netto maggiore-

« 2° Seminari e fabbricerie. sopra il reddito netto ecce-

dente lo lire to.'000In ragione del 5 per cento; dalle lire 15.000

lino alle lire 25.000 in ragione dei 10 per cento:, e finalmente

in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore; ,

( 3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del red-

dito netto sopra la somma eccedente le lire 10.000; in ragione

della metà sopra la somma eccedente le lire 520.000 ; in ragione

dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30.000. e del

totale. eccedente le lire 60.000;

c 4° Abbazie. benefizi canonicali e semplici, opere di eser-

cizi spirituali, santuario. qualunque altro benefizio o stabilimento

di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei

paragrafi precedenti. sopra il reddito netto, di qualunque specie

o provenienza. eccedente le ltre 1,000 nella proporzione indicata

al numero 1 di questo articolo.

( Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della

quota di concorso saranno seguite le basi. i modi e le norme

delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta

( AR'L‘ 32.1 beni immobili che gli enti morali riconosciuti

dalla pmsente legge potranno acquistare secondo le norme

della Legge_5 giugno 1850, n° 1037. o per esazione di crediti

nei casi di espropriazione forzata, o quell| che cessassero di  

essere destinati a taluno degli usi contemplati nell‘articolo 18.

saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell‘articolo 11.

( AM. 33. Sara prov-veduto dal Governo alla conservazione

degli edilizi colle loro adiacenze. biblioteche. archivi. oggetti di

arte. strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino,

della Cava dei Tirreni. di San Merlino della Scala.-di Monreale.

della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesia-

stici distinti per la monumentale importanza e pel complesso

dei tesori artistici e letterari.

( La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.

( ART. 34. Le disposizioni della Legge 10 agosto 1869.

n° 743. continueranno ad essere eseguito nelle Provincie Sici-

liane. Le relat.ve operazioni di censuazinne saranno proseguite

nell' interesse ed in confronto del Demanio.

« AM. 35. A ciascun Comune è concesso il quarto della

rendita iscritta e corrispondente ai beni delle Corporazioni reli-

giose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel

Comune medesimo. dedotti gli oneri e le passività grovitanti sulla

rendita stessa. i Comuni saranno obbligati. sotto pena di deca—

denza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto an-

zidetto in opere di pubblica istruzione.

( Questo quarto sarà dato ai Comuni a misura che estinguen-

dosi le pensioni. e pagato il debito che il fondo del culto avesse

contratto ai termini dell‘articolo'i‘. si andrà verificando un avanzo

delle rendite del fondo stesso destinato al pagamento delle pen-

sioni ai religiosi.

<< Ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal1° gen-

naio 1867 coll‘obbligo però di pagare il quarto delle pensioni

dovute ai religiosi dell‘isola, e colla devoluzione & vantaggio dei

Comuni stessi di quanto risulterà perla cessazione delle pensioni.

41 Le altre tre parti dell’avanzo che si andrà verificando nelle

rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni. e

dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini del—

l‘articolo 7 saranno devolute allo Stato.

( Dalla concessione del quarto saranno eccettuato le rendite

delle Case religiose contemplate nell'articolo 33. i di cui edilizi

devono essere conservati & Spese del fondo per il culto.

et AM. 36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle Corpo—

razioni religiose soppresse. che vennero posti a carico dello Stato in

disgravio dei Comuni Siciliani col Decreto prodittntoriale 17 at—

tobra1880. richiamato col Il. Decreto del 29 aprile 1863, n° 1233.

« Questi crediti non saranno computati in ogni caso di dove-

luzione o di riparto che sia stabilito da questa legge.

( Ant. ’37. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pub—

blicazione di questa legge. .

( Gli impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti

loro attribuiti dalle leggi d’istituzione della Cassa ecclesiastica.

e godranno. a carico del fondo per il culto. delle disposizioni

transitorie contenute negli articoti 13. H e. 15 della legge sulle

disponibilità ed aspettative dell‘H ottobre 1863. n° 1500.

-« L‘anno di favore indicato nell‘articolo 13 di della legge de-

correrà dalla pubblicazione della presente

( Saranno perd tenuti detti impiegati a prestare servizio

presso gli uffici ar quab fossero applicati dal Governo. sotto pena

della perdita della qualità di impiegati e dello stipendio.

( Finchè dura la loro applicazione a qualche ullìcio percepi-

ranoo il loro stipendio attuale.

( AM. 38 Sono mantenuti nelle antiche Provincie la legge

29 maggio 1855.N° 878. nelle Marche il Decreto 3gennaio tBb'l,

N° 705. nell'_ Umbria il Decreto 11 dicembre 1860. N° 168, e

nelle Provincie napoletane il Decreto 17 febbraio 1861. nelle

disposizioni che non sono contrarie alla presente Legge ».
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legge e del regolamento anzidetti; ed indi venne pub-

blicata ed estesa nella provincia romana. con la legge

19 giugno 1873,n.1402(1).

Questa contiene anche alcune-disposizioni speciali

per la sola città di Roma; esse però attengono, più che

ad altro, alla destinazione ed amministrazione dei beni,

 

(1) LEGGE 19 giugno 1873, n. 1509, che estende alla Pro—

vincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla

conversione dei beni immobili degli Enti morali eccle.

siastici.

< ART. 1. Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed

eseguite,colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente

legge:

1° La legge del 7 luglio 1866, n. 3036. sulle Corporazioni

religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali

ecclesiastici;

2° La legge del 15 agosto 1867. n. 38i8, sulla liquida—

zione dell‘Asse ecclesiastico ;.

3° La legge del 29 luglio 1868, 11. 44.93, sulle pensioni e

gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose sop—

presse;

4° La legge del!) 11 agosto 1870, n. 5784, allegalo P,

sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.

( Ana. 2. I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella

città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri

loro inerenti a con quelli stabiliti dalla presente legge, sono-de-

voluti ed assegnati come segue:“

e 1° i beni delle Case in cui i'religiosi prestano l'opera

loro nella cura degli infermi, shin-ospedali loro propri, sia in

altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono

conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali. alle

corrispondenti Opere pie ed alla Congregazione di carità di Roma,

per essere amministrati a norma della Legge 3 agosto 1862;

( 2° I beni delle Case in cui i religiosi attendono all’istru-

zione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed asse-

gnali, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione

popolare, al Comune di Roma pel mantenimento di scuole pri—

marie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la

parte che concerne l‘istruzione secondaria o superiore; a scuole

ed istituti del medesimo grado, mediante Decreto reale, secondo

le norme stabilite dalle leggi dello Stato;

«| 3° l beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali

saranno ripartiti fra le chiese stesse ele altre chiese parrocchiali

di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di cia-

scuna parrocchia. La somma da ripartirsi non accederà lire

tre mila per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

( 4° Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni

in ragione di sedici volte il loro ammontare,sarà assegnata alla

Santa Sede una rendita tino a lire 400,000 per provvedere al

mantenimento delle mpprerentanze degli Ordini religiosi esistenti

all'estero.

« Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma,

potrà il Governo del Re aliìdarne l’amministraziooe ad enti ec-

clesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

( E data facoltà al Governo del Re di lasciare. mediante

Decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente Legge, agli

attuali investiti delle rappresentanze anzidette. sino a che dura

l‘ufficio loro, i loculi necessari alla loro residenza personale e

al loro ufficio.

( Quando una Casa soppressa attendesse a più di una delle

opere e degli uffici sopra indicati, i beni saranno distribuiti se-

condo la originaria loro destinazione; e, quando questa mano

casse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli

ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici ed opere. Gli assegna-

mentieleripartizhni dei benigsecondo il disposto di questo

articolo, saremo proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e un'—'  

citi con Decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di

cui e parola nell‘articolo stesso e il Consiglio di Stato.

« AM. 3. I beni delletorporazioni ed Enti ecclesiastici sop-

pressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto

colla" presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per

usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il quale

fondo sarà regolato dalla Legge sulla proprietà ecclesiastica di

cui all‘articolo 18 della Legge 13 maggio 1871.

( Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle

Spese che era gravano il bilancio dello Stato per ragion di culto

e per edilizi sacri ed ecclesiastici nella città di Home.

« La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi

del numero 3 dell‘articolo 2, non potrà accedere le lire tre mila

di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

« ART. 4. La facoltù data al Governo col numero & dell‘arti-

colo 2 non si estende al rappresentante dell'ordine dei Gesuiti.

«Anz. 5. Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 9

dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilito a benc-

iicio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta

provvederà nei modi indicati nel (letto articolo a che siano man—

tenute in quei luoghi o a beneficio di quelle persone ed abitanti

di Comuni e Provincie a cui vantaggio erano destinate.

(ART. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871;

le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di

questa legge, gli edilizi che servono attualmente al Convitto di

religiosi e di religiose di caso soppresse nella città di Roma e

sua Provincia non saranno occupati e continueranno a servire di

dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e protesi prima

della presentazione di questa legge al Parlamento, tino all'ell‘et-

tiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio

dalla pubblicazione della presente legge.

<< La assegnazione delle pensioni dovrà essere compila entro

lo stesso biennio

et L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi con-

templati dall‘ultimo paragrafo dell‘articolo 13 e dall'articolo 15

della legge del 7 luglio 1866.

« Eseguita l'occupazione del convento, e ferme le disposizioni

dell‘articolo 6 della Legge 7 luglio 1866, il Governo potrà per-

mettere che continuino 'a-‘convivere concentratiin due o tre

conventi quei religiosi dei vari Ordini della città' e provincia di

Roma che per condizione di età. di salute o di famiglia non

potessero senza gravi diflicoltà uscire dal convento, e che ne

facciano espressa ed individualedomanda.

( ART. 7. ! beni degli enti religiosi soppressi nella città di

Roma camuno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve

le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all‘articolo 1, e dalla

legge presente.

' e La rendita saràinteslala all‘ente cui sono devoluti i’beui,

col godimento temporaneo alla Giunta tino a che saranno ese-

guite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente

legge.“ Questa rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

« ART. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4,

paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i

seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella-città di Roma :

' ( 1° i beni indicati‘aî nnméri1°, 2°, 3°e 7° dell'articolo 18

della legge 7 luglio 1866;

- " ( 2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istitu-_

zioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero neces-'

sari per grandi biblioteche e collezioni di oggetti d'arte o preziosi

per antichità;



CASE ' MONA;_STIGHE 303

 

giacchè in sostanza lasoppressione delle corporazioni re-

ligiose fu attuata nello stesso modo che nelle altre provin-

cio del regno, ove-se ne secettuino quei riguardi e tempo-

ramenti che furono ritenuti opportuni nella città. che è

sede del cattolicismo. Coal, per citare qualche esempio, af-

fermato col richiamo alla legge 7 luglio 1866, il concetto

 

« 3° I fabbricati dei conventi,di cui il Comune e la Pro-

vincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli ed'etti

dell’articolo 20 della Legge del 7 luglio 1866, entro un anno

dal loro sgombro contemplato dall‘articolo 6 della presente legge.

« AM. 9. Una Giunta composta di tre membri. nominati

per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro di grazia e giu-

stizia e dei culti. sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla

liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all‘ammini-

strazione temporanea dei medesimi, provvederà all’assegnazione

delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge

e potrà occorrere alla sua esecuzione.

( Essa prenderà il nome di Giunta liquidotrice dell‘Asse ec-

clesiastico di Remo, ed eserciterà il suo utiìcìo sotto la sorve-

glianza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà

indicate all‘articolo 26 della Legge 7 luglio 1866. Di questa

Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio

provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso. _

e La Giunta per l‘esecuzione della presente legge potrà va—

lersi dei contabili demaniali, e. per le riscossioni e pagamenti,

dei tesorieri dello Stato. .

« ART.10.G|Î amministratori delle Case religiose soppresse

nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e

colle norme e sanzioni dell‘articolo 13 della legge del 7 In-

glio 1866,. presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti

e debiti appartenenti a ciascun Ente.

. ( Al delle prospetto sarà unito un elenco nominativo delle

persone religiose professe dei laici e delle converse conviventi

in ciascuna Casa.

< La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta

legge, alla presa di possesso dei beni. e, fino a “che ne sarà

esrguita la conversione e la destinazione, veglierà all‘amminF

strazione degli immobiii. alla custodia dei mobill, e specialmente

alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche

e degli oggetti d‘arte e d‘antichità..

. e .La Giunta continuerà nell’amministrazi0ne dei beni contem-

plati nell‘articolo 3 fino a che sia pubblicata la legge di cui nel-

l’articolo stesso..

« Anr. 11. La conversione degli immobili delle Case reli—

giose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città .di Roma

sarà l’alta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della leggedel

15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all…‘Ammlnistra-

zione del Demanio, alla Commissione provinciale-ed al Prefetto.

Le funzioni. delegate alla Commissione centrale “di sindacato

saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'ar-

ticolo 9.

< 1 compratori verseranno in moneta legale, nelle casse desi-

gnate dalla Giunta, il prezzodell‘ acquisto per essere invzstito in

rendita pubblica dello Stato al corso. del giorno dell'investimento.-

( Saronno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i

capitali provenienti da vendita di mobili. da riscossione di cre— ’

diti o da riscatto di censi; di canoni .od altre rendite particolari.

Le spese occorse per la » conversione saranno detratte dalla

somma da investirsi.

( ll pagamento del prezto nonpotrà essere fatto coi titoli

contemplati dall' articolo 17 della legge del 15 agosto 1867,

e dall'articolo 6della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno

invece ricevuti in pagamento del prezzoxdei-heui che saranno

venduti per conto del Demanio nella Provincia diRoma.

. -<-An1'..12. Le pensioni ai religiosi adatte rroligiose delle

Corporazionis0ppresse nella città di Roma sono fissate adaunue  

lire 600 peri sacerdoti e le corista. e lire 300 per i laici e le

converse degli Ordini possidenti; e ad annue lire 300_ per i

sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici .e le converse degli

Ordini mendicanti. Se questi giustifichino di essere colpiti da

grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupa-

zione. avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti e

corista. e lire 300 se laici e converso.

<| Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5

della legge del 7 luglio 1866.

« ART. 13. Avranno diritto alle dette pensionii religiosi e le

religiose delle Corporazioni che, prima della presentazione di

' questa legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voli

secondo le regole del loro “istituto, e che, denunziati come ap—

partenenti alla Casa nelle schede compilate per la Legge del

20 giugnoiS'lt, n. 297, si trovino alla pubblicazione della pre-

sente legge o conviventi nella Casa stessa, o assenti da essa per

regolare permesso dei loro superiori.

e il diritto alla pensione comincierà dal giorno dellaoccupa—

zione del convento a norma della disposizione dell‘articolo 6.

( Fino a questo giorno i superiori od amministratori della

Casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti,

sia dei titoli del Debito pubblico in cui si andranno convertendo;

e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli

oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa.

e I frutti pendenti, che si percepiranno dopo l‘epoca della oc-

cupazione,,saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

( AM. 11“. Sulla massa formata dalle rendite dei beni delle

Corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi

nella città di Roma, dain interessi dei titoli del Debito pubblico.

surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di Bene-

. fizi o svincolo di Cappellanie ed altre fondazioni di patronato

laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti

ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e dei

suoi uffizi, alle pensioni dei religiosi e religiose delle Case sop-

presse, alle spese di culto delle chiese ufiiciate dalle Corpora—

zioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione con-

template dall‘articolo 2.

< La Giunta determinerà la somma che debba essere annual-

mente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numei-i 1°,

2° e 3? dell'articolo-2, in maniera che non siano interrotti questi

servizi secondo lo stato attuale.

« Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si

soddisfersnno innanzi :tutto colle rendite rese disponibili i debiti

che ,si fossero contratti per le necessità indicate nell‘articolo

seguentc,c il rimanente sara. in due d‘ogni anno proporzional-

' mente distribuito fra lecpere contemplate dai numeri 1°,?! e 3°

del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intera rendita

dei beni ad -essi devoluti. lt residuo andrà a favore del fondo

indicato nell‘art. 3. '

( La Giunta determinerà altresi la somma che debba essere

annualmente erogata .per lo scopo designato nel numero 1.‘ del-

l‘articolo ?, nell‘intervallo di tempo fra la.occupazione dei rispet—

. tivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato

dallo stesso. numero Ai° dell'articolo 2.

( A||1‘.=15. E data facoltà al Governo di anticipare alla

Giunta tino ad un milione di lire con l'interesse al 5 per cento.

parchànon rimanga sospeso l‘adempimento degli oneri e servizi

messi a suo carico. La Giunta potrà anche, all'approvazione

della-Commissione di cui all'articolo9,-e coll‘autorizzazione del

Ministro di grecia e-giuetizia e dei culti, contrarre un prestito o
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della soppressione di tutte“ indistintamente le case reli-

giose, la legge del [875], negli sit. 2 e ‘s, provvedendo alla

devoluzione ed assegnazione dei beni, con riserva della

conversioneassegnò, tral’altro, soi residui dei medesimi,

una rendita fino a. lire400,000|n favore della Santa Sede,

per il mantenimento delle rappresentanze degli ordini

religiosi esistenti all'estero, e diede anche facoltà al

Governo di lasciare i locali necessari alla residenza ed

all'ufficio degli investitidelle rappresentanze anzidette

all'epoca dell'attuazione della legge. L’articolo 6 estese

sino ad un anno dalla pubblicazione della. lagge‘il ter-

mine per procedere all‘ occupazione dei conventi; e

quando la medesima fosse già avvenuta, autorizzo il Go.

verno di permettere che continuassero “a convivere,

concentrati in due o tre conventi, quei religiosi dei-vari

ordini della città e provincia di Roma, che per condi-

zione di età, di salute o di famiglia, non potessero senza.

gravi difficoltà. uscire dal convento, e che ne facessero

espressa. ed individuale domanda.

Relativamente alle pensioni, l'articolo ]? le fissò

ad annue lire 600 peri sacerdoti e le corista, e lire 300

per i laici e lo converse degli ordini possidenti; e ad

annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, a lire 150 per

i laici e le converse degli ordini mendicanti; prescri-

vendo inoltre che gli individui appartenenti a questi

ultimi, seginst.iflcassero di essere colpiti da grave ed

. insanabile infermità che impedisse loro ogni occupa-'

zione, avessero diritto ad una pensione annua di lire 400

se sacerdoti o corinto, 6 lire 300 se laici o converse.

88. Alla soppressione generale di tutte le corporazioni

religiose, nel modo come venne attuata. mediante le

disposizioni or ora enumerate, una sola. eccezione si ri--

scontra riguardo alla Lombardia, per effetto di con-

venzioni internazionali; ed è di ciò che occorre dare

qualche cenno

L'articolo 16 del Trattato di Zurigo del 10 no-

. vembre 1859, conchiuso tra il Re di Sardegna, l'Impe-'

tore d‘Austria. e quello dei Francesi, contiene la. seguente

stipulazione:

« Le Corporazioni religiose stabilite in Lombardia, delle quali

, la legislazione sarda non riconosce l‘esistenza. potranno libera—

5 mente disporre della loro proprietà mobile ed immobile ».

Il capoverso j dell‘art. 2 del Trattato conchiuso

pure in Zurigo sotto la. stessa data del primo, fra il Re

» di Sardegna e l'Imperatore dei Francesi, è cosi con-

cepito:

« Le Corporazioni religiose stabilite in Lombardia potranno

liberamente disporre delle loro proprietà mobili ed immobili, nel

caso che la nuova legislazione sotto il cui impero esse passano,

, non autorizzerà che continuino ad esistere i loro stabilimenti ||.

 

farequelleoperazioni di credito che possano essere necessarie

ai bisogni della sua amministrazione.

« AM. 16. Nella città diRonia e nelle sedi subnrbicarie, il

disposto dell‘articolo 1 della legge. del 15agosto 1867 avrà effetto

solamente pei Cant-nienti. Benrfizi, Cappellanie, Abuzie'ed altre

istituzioni ecclvsiastiche di patronato laicale, pei quaii rimangono

in vigore-‘le disposizioni "dell articolo 5 della stessa legge.

o Il primo e sei-onde paragrafo dell‘articolo 6 della detta legge

del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella citta di Roma e

nelle sedi subnrbicarie.

( I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente articolo

e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi,

quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo ron-

templato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi su-

burbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza edi istruzione

o l'avere dei Comuni in cui gli enti medesimi esistono,.salvo'

l‘a'ssegnowitalizìodella rendilo a favore degli attuali investiti.

“(Auf 17. La cunversbme,a cui per le leggi enunciate nel-

l‘articolo' 1 sono soggetti gli immobili degli Enti ecclesiastici

conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà

essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti Enti, che entro

il termine tti-tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi mede-

simi eseguire la conversione, presentino un' prospetto dei beni

soggetti || conversione coll'indicazi0ne del metodo di effettuarla,

che dovrà essere approvato dalla Giunta. ed ottenuta questa

approvazione, intraprendsno e proseguano senza interruzione .le

operazioni della conversione; .

« Le vendite saranno folle all‘asta pubblica, davanti a pub-

blico- notaio designato dalla Giunta in baseal prezzo ed'alle con-

dizioni generali e speciali pine approvate previamente da essa,

alla quale spetta stiche di renderle esecutivi»

( Il prezzo sarà impiegato in rendita dillo Stato al corso del

giorno dell‘investimenlo,nd in titoli italianidel Credito fondiario;

e la: rendita e i titoli saranno intestati all‘Fnte a cui'i beni sp-

partenguno.

« .… ..-1Fl Ove--||ei- tre mesi i rappresentantidegli Eiiti indi-

culi nellarl|coloprecedente non presentassero in dichiarazione

ed il-prospetto ivi contemplati, ovvero la*Giuntagiudicasse che-

le operazioni: della. conversione non procedessero con regolare  

‘ continuità, le eseguirà essa stessa secomlo le norme stabilite

' negli articoli 7 eil. "

« AltT-19.Sîa che la conversione venga eseguita dai rappra-'

, sentanti degli Enti contemplati nell‘articolo-l?, sia che venga

’ esegui… dalla Giunta,i beni'incolti o bonificahili potranno essere

concodnti; mediante pubblici incanti e colle norme prescrive

dagli articoli 11 e H, in enfiteusi perpetua redimibile, atermine

del Codice civile

« In caso di devoluzione a beneficio dell‘Ente. questo dovrà,

entro un anno o riconcedcre i beni devoluti in enfiteusi, neon-

vertirli… rendita.

«An'r 20, La quota di concorso slahilila dall‘arlicolo 31

della leg;e7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dal-'

l‘articolo 16 della legge 15 uguale 1867 non sono applicabili alle

rendite derivanlidai beni della Corporazioni religiose di Roma a"

degli Emi ecclesiastici conservati nella stessa città di Home (|

‘ nelle sedi suburbicarie

—( dur. 21… Rispetto agli Enti ecclesiastici compresi nella:

diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della Provincia. di

Roma, nulla e innovato qunnlo agli effetti delle anzidette Leggi

del 7 luglio 1866 e. del 15 agosto 1867.

« Am. 2%. [libri, imanoscritli, idocumenti scientifici. gli ar-

chivi, imonnmenti a gli oggetti d‘arte o preziosi per antichità,

che si trovano negli edilizi appartenenti alle Case religiose sop-

presse. in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della

pubblica istruzione, alle Biblioteche, ai Musei od altri istituti

laici esistenti nella della città. | quadri. le statue, gli arredi ed i‘

mobili inservienti al culto rimangono all'uso delle chiese dove si

trovano -

« Gli archivi speciali annessi agli uflìci di cui al paragrafo 4

dell'articolo ? rimarranno presso i medesimi ottici.

( Sarti a cura del Governo provveduto alla conservazione

dein edifici ed altri stabilimenti ecclesiastici di Case soppresse,

segnalati per ricordi storici, per importanza monno-amate. “arti-‘

stica-o letteraria. La spesa relativa sarà a carico 'del fondo con—"

templato nell'articolo 3 della presente legge

« AM “23. L'amministràziùne dei beni degli Enti ecclesiastici,’

che in virtù di fondazione sono attualmente destinati 'a beneficio

di stranieri nella città di Bomaje che sono compresi nella pre-’
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"Per evitare le difficoltà. cui dava luogo l‘applica-

zione dei riferiti articoli. nonpfu pubblicata in Lom-

bardia la legge sarda del 29 maggio l855 abolitivn delle

corporazioni religiose, nè altre disposizioni consimili.

Anzi è noto che, quando per effetto del Decreto (li cui

innanzi si è fatta menzione, venne soppressa in quelle

provincie in Compagnia di Gesù, alle case di questa ivi

esistenti fu restituito quella parte dei beni che le case

medesime possedevano prima dell'anzidetto decreto, e

che si riconobbe essere di libera proprietà di cui po—

tevano disporre i gesuiti, salvi i patti di riversibilità.

L'art. 34 del progetto presentato alla Camera dei

deputati dal ministro Pisanelli sulla soppressione delle

corporazioni religiose, e del quale progetto si è fatto

già cenno. disponeva che le posfldcnzedelle corpora—

zioni religiose esistenti in Lombardm, alle quali fosse

applicabile la disposizione del trattato di Zurigo, si srt-

rebbero devolute alle case delle corporazioni stesse che

ivi potessero andare esenti da soppressione. Questo sr-

ticolo veniva soppresso nel controprogetto del retu-

tore Cortese. Il primo progetto Vacca, all'articolo 32.

accordava un termine di due anni per disporre dei beni a

favore delle corporazioni ; decorso tale termine, i mode-

simi dovevano essere devoluti al demanio dello Stato.

Il controprogetto del deputato Corsi, all’articolo 32, ri-

produceva la stessa disposizione, aggiungendo che, in

sente legge di soppressione. è conservata negli attuali ammini-

stratori. o, sorgendone il bisogno, alfidata ad altri rhe la Giunta

nominerà fra individui appartenenti alla nazi0ne straniera.-

( Ciascuna Amministrazione procederà alla compilazione del-

1' inventario del patrimonio dell' Ente da essa rappresentato

eoll’intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l‘ob-

bligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose

delle Case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi

cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. È eScluso ogni oh-

bligo & carico dello Stato.

« Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi, quanto

di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Am-

ministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero,

da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto. od

in altri capitali fruttiferi.

( AM. 24. Nel corso di due anni l‘Amministrazione del pa-

trimonio degli Enti soppressi, di cui il detto all'articolo prece-

dente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a benefizio dei

propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del Regno. il

Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

( Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fon«

(lazioni, il Governo del re fonderàin Roma e doterà cogli stessi

beni, previa la conversione, Istituti aventi uno scopo congenero

a profitto delle stesse Nazioni straniere.

( I diritti di riversibìlità e qualunque altro diritto di terzi sui

beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati. e potranno speri-

mentarsi avanti i tribunali competenti.

( AM. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio

1873. la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall‘arti—

colo18 della legge del 15 agosto 1867,sarà applicata soltanto alla

parte di annuo reddito ec'cedentc le lire 800 pei Canonicati, e le

lire 500 per gli altri Benefici e Cappellanie si conservati che

soppressi. delle chiese cattedrali. ’

( Gli assegni dovuti. all‘Amminislrazione del Fondo per il '

culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agli

investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno sog-

getti alla detta tassa slraordinaria, soltanto sulla somma eccedente

annue lire 500. .

e Per gli effetti di' quest'articolo il reddito di ciascun ente si

Dren-ro intune. Vol. VI, Parte Q‘.

 

caso di devoluzione dei beni al Demanio, i mem bri delle

corporazioni avrebbero avuto diritto alla pensione pro-

porzionata alla rendita dei beni. Il secondo progetto

del ministro Vacca, agli articoli 96 10. accoglieva le

disposizioni del controprogetto Corsi. Infine, l’articolo 102

del progetto del in in istro Cortese, dal quale progetto sorse

poi, come si e visto, la legge 7 luglio 1856, conteneva

la seguente disposizione: alle corporazioni religiose esi-

stenti in Lombardia, alle quali sia applicabile In dispo-

sizione dell‘orticolo [6 del trattato di Zurigo. sarà con-

cesso il termine di due anni per dit=por1e dei loro beni

che non fossero vincolati a speciale destinazione. Ed in-

torno a questa disposizione le. Relazione ministeriale così

si esp rtmevn l'articolo 102 ha per iscopo di da7e una

ragionevole ed equa esecuzione all'articolo 16 del

Trattato di Zurigo. La Commissione parlamentare

accolse tale proposta, e soltanto ridusse ad un anno il

termine di due anni che il Ministro intendeva accordare.

La stessa disposizione non fu poi riprodotta nel secondo

progetto della. Commissione, e quindi non fu nemmeno

compresa. nella. legge del 7 luglio 1886, sicchè questa

tacque del tutto sopra un argomento cosi interessante,

che era stato anche oggetto di studio nei lavori pre-

cadenti.

Tale silenzio fu cause di incertezze e di dubbi non

appena venne pubblicata la legge; perchè cominciò

 

intende costituito non solo dai frutti della dotazione ordinaria

della prebenda o partecipazione corrispondente al numero orga-

nico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che pur-

manentemenle venga corrisposta all‘investilo per causa del suo

ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per

adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da

documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata

nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

( Per costituire l‘annuo reddito sul quale si deve fare la rile-

nula del 30 per cento, si dovrà anche tener conto dei redditidi

altri Brnefizi o Cappellania di cui il canonico o il henefiziario sia

investito. _

< La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai

Canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1.600. ed agli

altri Benelìzl semplici e Cappellania, il cui reddito ecceda le

lire 800.

« Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge

15 agosto 1867 nei rapporti tra il Fondo del culto ed il Demanio.

(( ART 26." E prorogato di tre anni il quinquennio di cui

all'articolo 2 della legge 29 luglio 1868, pei religiosi e religiose

contemplati nell‘ articolo 3 della Legge stess'a.

( ART. 27. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla sup.

pressione ordinata dalle leggi .li cui all‘articolo !. non potranno

per nuovi acquisti accrescere latluale loro patrimonio.

( Àa1‘.28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode

delle incapacità stabilite dalle leggi per gli Enti ecclesiastici, ano

corchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti

sotto nome d‘interposle persons.

(ART. 29. Negli articoli 3 5 e 29 della legge del? luglio 1866

e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del

18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di

questa legge al Parlamento.

( E dala facoltà al Governo di provvedere con Decreti reali,

sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto

per l'esecuzione della presenle legge.

( È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante

Reale Decreto alla iscrizione nel Bilancio dellanno corrente

delle nuove entrate e delle nuove spese precedenti dell'esecuzione

della presente legge ».

39.
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subito a domandarsi se ed in qual modo la medesima

dovesse essere applicata in Lombardia. Superate non

poche difficoltà, venne in massima stabilito di eseguire

nelle provincie lombarde la legge di soppressi0ne, salvo

il disposto dell‘articolo 16 del Trattato di Zurigo, essen-

dosi ritenuto che non toglieva emcacia alla legge del

7 luglio 1866 quanto alla soppressione degli enti mo-

nastici, e doveva essere rispettato nei soli efi‘etti patri-

m0niali; nella parte cioè che impediva il passaggio dei

beni al Demanio.

La questione fu sollevata in occasione della legge

del 15 agosto 1867; e, considerata sotto il solo aspetto

finanziario, fu disposto (articolo 18, lettera c]: << sui beni

delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si

riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento,.in

quattro rate annuali, nei modi e col procedimento rela-

tivo alla riscossione del contributo fondiario»; mentre nel

regolamento del 22 agosto 1867, emanato per l'esecu—

zione della detta legge venne prescritto (articolo l34):

« i gestori delle soppresse corporazioni religiose di Lom-

bardia dovranno, a termini dell‘articolo 4, denunciare

dentro quindici giorni al ricevitore del Demanio,i beni

d'ogni natura da esse posseduti; facendo tale denuncia

in doppio originale nei moduli indicati all'articolo 2, di

cui saranno loro consegnati due esemplari dal messo

comunale ».

Pertal modo si trovò definitivamente risoluto chei

beni delle corporazioni religiose di Lombardia non erano

soggetti “alle prescrizioni della legge del 7 luglio'1866.

Restava ancora a stabilirsi circa la destinazione dei

detti beni, e circa la soppressione; ed a' ciò' si“ provvide

in seguito' con analoghe disposizioni che si riassumono

brevissimamente.

‘Muovendosi dal concetto che la legge del 7 luglio

dovesse aver elîetto in tutte le provincie dello Stato,

subordinatamente all'asservanza dell’ articolo 16 del

Trattato di Zurigo per i beni delle corporazioni reli-

giose della Lombardia, si ritenne che il Trattato mede-

simo non fosse applicabile che alle sole;-ase degli ordini

possidenti. Si prescrisse quindi la soppressione delle

case degli ordini mendicanti con le norme gia attuate

in tutto .il regno, liquidandosì la pensione ai membri di

esse; e quanto alle comunità religiose degli ordini pos—

sidenti, ritenute pure soppresse, esclusi i membri… di ;

esse dal godimento della pensione, _t'u loro lasciata ;

la. libera disposizione del patrimonio della. casa cui

rispettivamente appartenevano, nOn comprese però le

chiese annesse ai chiostri ed aperte al pubblico culto. le

quali, insieme agli arredi, mobili e locali anness1, passa- '

rono sotto la dipendenza dell'amministrazione del fondo

per il culto.

89. A completare questo‘liworo, che per'l‘estrema sua :

brevità di fronte all‘ampiezza del soggetto, potrebbe '

appena servire diprogramma per una storia civile del Ì

monachisnno, occorrerebbe vedere come sussistano oggi .

gli istituti di esse, perchè è innegabile che funzionano .

tuttora non solo quelli cui fu tolta la personalità. giuri- Î

dica, ma anche altri sorti dopo le leggi 'di soppressione. '

Bisognerebbe-stndiarli tutti nella loro attività odierna

per vedere se la loro vitalità sia duratura o effimera, e

se posseggano tale forza da poter compiere ancora nuove '

trasformazioni secondo. i bisogni sociali dei tempi che -

volgono, si. da. rientrare nuovamente nel giro degli-enti

giuridici. Ed in altri termini, devono le leggi di soppres- _

sione considerarsi come la sentenza definitiva che il

potere“ civile abbia pronunziato sulle case monastiche?

Qualche indizio potrebbe forse giustificare il dubbio (|).

E se pure mancassero sifl‘atti indizi. e possibile

nascondere chela società. presente vive agitata nell‘ansia

di un problema dei più ardui, che attende senza meno la

sua soluzione, minacciata talvolta coi terribili scatti

della forza cieca e brutale? Il pauperismo, questa piaga

funesta del corpo sociale, che annientò il colosso romano

e diede agio agli istituti monastici di prosperare sulla

sua ruina, non si riproduce forse anche oggi nei disagi

senza fine, morali ed economici, e nelle privazioni e sof-

ferenze, cl1e pesano come cappa di piombo sulla miseria

delle classi lavoratrici.?E con tali pensieri sarebbe quindi

adatto strana la possibilità, che per scongiurare i peri-

coli delle soluzioni violenti, sia per trovarsi opportuno,

in un avvenire piu o meno prossimo. che il sentimento

religioso concorra più eflicacemente a rafl‘orzare l’opera

della carità cittadina? Non facciamo voti, ma formu-

llama questioni. Filosofi, statisti, filantropi, qualunque

siano i vostri principii religiosi, meditatele in tempo.

Ismea.

Adriano imperatore. 15, 20.

Adriano VI, papa, 69.

Agostino (sant‘), 25.

Alessandro Severo, 16.

Ammiano Marcellino, 27.

Ammone ed Isidoro monaci

egiziani, Qi.

Anabottisti, 70

Antonino Pio. 15.

Arcadio— sua costituzione sul

monaci, S|.

Aaabcn'rrtionea f1memticiaa, 10

e ti.

Atanasio (sant‘). 21.

Benedettini, 56. 58 e 73.

Benedetto di Norcia (san), 26

e 54.

Benedetto 111,67.

Bonifacio Vill. 67.

Calvino, 79.

Camaldolesi, 56.

Cancelleria apostolica, 65.

Carlo Magno, 55 e 58.

Carlo Quinto} 69 e 7l.

Cavalieri di Malta., "57.

Gertosini,66.

Chiesa cattolica, 1.

Claudio, 13.

Clemente V, 67.

Clemente XIII, 78.

Collegio o Co:porn christiane-

rnm, =9 a 9.1.

Collegiatenuiorum,7,10 a. 12

e 14.

Collegi illeciti, 5,'S, 20.

Conimènde, 79.

Commodo, lb.

Compagnia di Gesù, 64, 73, 78-

e 80.

Concilio di Basilea, 64- e 65.

— Calcedonia. 40.

— costantin'opoli. 40.

—Costanza, 64 e 65.

—— Efeso, 40.

=— Firenze,“. '

— Lateranese, 64.  

Concilio di Nicea, 21 e 40.

— Pisa, 64 c 65.

— Trento, 64, 65, 7l,

e 79.

— Vaticano, 65.

Concordnli, 79.

Condizione giuridica dei mo-

naci e dei monasteri prima

di Giustiniano. 9.7 a 36.

Condizione giuridica. dei mo—

na ci e dei monasteri secondo

la legislazione di Gi ustiniano,

37 a. 52.

Corporazioni cattoliche, 2.

— di arti e mestieri, ti.

Costantino. 9. 18 a 20 e 58.

Costanzo, Bl, 35. '

74 877

' Crociate, 57.

Damaso. Vescovo di Roma. 27.

Dante. 67 e 79.

Diocleziano, [(i e 17.

Dispense, 65.

Disposizioni del codice di Giu-

stinianosui monaci e sui mo-

nasteri, 87 a 52.

Disposizioni del-codice Teodo-

sia_no ani monaci e sui mo—

nasteri, 27, 28, 30 a. 36. .

Domenicani, (il, 69, 63 e 73.

Domiziano, 13.

Du Tillot, 78.“

- Ecclesiastici '- Divieto di acqui-

stare pei- testamento dalle

donne, Q7. .

Editti di tolleranza per'i cri-

stiani, 18. 19.

Editto di Costantino, applica“-

bile ai monasteri, !! e 27.

Emilia— Disposizioni legisla—

tive sui corpi morali, 84.

Enrico IV, sua deposizione, 65.

Enti civili della. Chiesa catto-

lica, %.

Eredità. dei monaci, 83. 84 e 47.

Esenzioni concesso ai mons-

sleri, 40bia.

 

(1) Con r° decreto del 93 settembre 1389 venne eretto in

enternerale il collegio di santhntonio per le missioni apo-

stoliche all'estero, avente sede in Roma (Yin-Merula“), e fu  approvato il-relativo statuto organico (Bollettino Ufficialedel

Ministero di grazia, giustizia e dei culti, n° 41, anno 11). Anche

per l’estero potrebbero eddur_si. esempi, consimili.
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Evangelici, 69.

Federigo II —- Restrizioni ap-

portate alla capacità giuri—

dica dei corpi morali eccle—

siastici, 60.

Filippo il Bello — Lotta. con

Bonifacio VIII, 67.

Fondazioni e. scopo di culto e

di beneficenza. 5.

Frati Minori. (il a. 68 e 73.

Galerie - Editti di tolleranza

per i Cristiani, 18.

Gesuiti. Vedi Compagnia di

Gesù.

Giovanni Crisostomo,—10.

Giovanni Gualberto, 56.

Girolamo (san]. 28.

Giustiniano — Sua professione

di fede cattolica e sua politica

religiosa, 40, 40 bis, 41, 58.

Gregorio Magno, 58.

Gregorio Vil, 58 e 65.

Innocenzo X abolisce alcuni

conventi, 79.

Innocenzo Il]. 65.

Istituti ecclesiastici - Capacità

di acquistare e possedere, ?.

a il.

Istituzione di crede in l'avere. '

di Gesù Cristn,di un martire,

di un profeta, di un areali—"

gelo, 40 bis.

Leggi di polizia sui monaci e

sul monasteri. 27 a 58. 77 e

78.

Leggi pubblicate in Piemonte

sulle corporazioni reli-

giose, 80 e 81.

— nella Lombardia, 84 a 88.

-— nella Mai-che. 891.

-— nelle p1ovincie napoletane, '

— nell'llmhria, 89.

— nel regno d'Ilalia, 85 a 88.

Leone x e la. Riforma religiosa .

in Germania, 69.

Leopoldo I di Toscana, 78.

Libaniò--0raziòrieproiemplie,

82.

Licinio - Editti in favore dei

Cristiani, 18 e 19.

Lotta. per le investiture tra il

sacerdozio e l‘impero, 58.

Lniiprando fonda monasteri,

54.

Lutero. 66, 69 a 72.

Mani--morte, 78.

Marcella— Primi esempi di vita

monastica… Roma. 23.

Marciano toglie ogni limite-

' zione ulla capacita giuridica

'dei monasteri. 29

Marco Aurelio. 5.15 e 20.

Martino di Touré, 85.

Monachismo in Occidente — Ra-

pidi suoi progressi, 21,

23 a 28.

— decadenza, 79.

— stato attuale. 89.

Monaci

nastero. 51.

— Cambiamento- di stato, 46,

47, 48.

—: Diritto successorio, 88 a 85.

& Divieto di acquistare per te-

' stamento delle donne, 9.7.

— Abbandono del mo—” 

Monaci - Divieto diprendere

moglie e disposizioni in

favore della moglie e dei

iiin avuti anter1o1mentc.

45. 47.

— Professione monastica. 46

a 50.

- Scioglimento del matrimo-

nio già. contratto, 48.

— Soggetti alla. sorveglianza

del potere civile,30, 31

e 32.

Monarchia universale del pon«

tefice romano, 65.

Monarchia laica, 66.

Monasteri - fondati dai vescovi,

91 a 22. .

— Limitazioni alla capacità di

acquistare e possedere,

60 e 80.

— Personalitt giuridica, 1.

— Soggetti alla sorveglianza

del potere civile, 30;

— Diritto successorio, 33 1185;

46 e 47.

— Edificazione.4e.

—- Elezione dell'abbate, 45.

— Penalità per chi rapisce n

corrompesse una monaca,

52.

— Vita comune. 45.

Nerone. 13.

Nicomedia — Distruzione della

Chiesa, 17.

Ordini religiosi - (lei Benedet-

tini. Vedi Benedettini.

-— Carmelitani scalzi. 68.

— Celestini, 63.

—— Crociferi, 63.

— Domenicani, 61' e 82.

— Franceecani. 61 o 58.

— Romiti di s. Agostino, 63.

-— Serviti, 63.

— Silvestrini, 83.

_— di 5. Antonio. 56. .

— di Monte Vergine, 56.

— militari. 57.

Origine della personalità. giu-

ridica dei monasteri, 1 a %.

Paganesimo in lotta col Cri-

stianesimo, 83, 37 e 38.

Paolo W, 65.

Persocuzioni ordinate contro i

.-Cristiani. 13 a 18.

Personalità giuridica. dei mo—

nasteri, 1 a 28

Persone giuridiche secondo il

diritto romano, 5.

' — collegio eadalilia, 6. '

— -— fenm'ounn, 7.

Pier Damiano. 56 e 58.

Pietro 1‘ Eremita, 57

Pio V. 65.

Plinio, 14. .

Pontefice romano, 53, 65, 73,

74, 77.

. Predicatori. 62.

Prime case monastiche in O'c—

cidente, 91 a %.

Protestanti. 7l.

‘ Regole della cancelleria apo-

stolica. 65.

Regole, della vita monastica,

41.

Reliquie dei santi — Culto, 54.

Bicchezze delle chiese, 21'  

Riforma religiosa del sei:. xvr.

Riforma degli Ordini relig., 76.

Riserve beneficiarie, 65.

Roma, 2.

Romagna, 84.

Santuari. 54. .

Savonarola, 73.

Servi divenuti monaci, 43 e 44.

Settimio Severo. 15.

Sicilia, 73 e 84.

Sodalizi. 6.

Soppressione delle oorpora-

' Vescovi - Limitazioni alla lorozioni religiosa nel regno d'I-

talia. 80 a 89.

Sorveglianza del potere civile

sui monasteri, 30.

Tanucci, 78.

Templari, 57.

Teodorico, 54.

ansa ruim,

 

Teodosio il Grande, 32, 39_ e 58.

Teodosio Il. 83 a. 36.

Tertulliano. 10. 12 c 15.

Tommaso d'Aquino, 65.

Toscana, 84.

Totila, 54.

Traiano, 14.»

Valentiniano e Valente - Loro

costituzione sui monaci. 27.

Vallombro'sani. 56.

, Venezia. 78.‘

; Vergini - Limitazioni alla loro

capacità. di acquistare, 88.

capacita di acquistare, QS.

Vittorio Amedeo II, 78.

Voti monastici. Vedi Monaci.

Voto - obbligatorietà, 40 bis.

Umanesimo, 68.

Zuinglio, 78.

Gwsnrea Pantaccma.
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1—A). Sotto il nome generico di Case penali sogliono

ordinariamente comprenderai tutti i luoghi destinati

alla espiazione delle pene priv"ative della libertà.

Fra questi, fino dei tempi più remoti, fu il carcere, il

quale, “benchè iprincip'almenize destinato alla custodia
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dei delinquenti, renne eziandio usato come pena. Tanto

i libri biblici, quanto i documenti storici più antichi,

accennano a carceri quali luoghi di espiazione penale

coil‘aggravamento non di rado di ceppi, catene ed altri

strumenti di tortura pei colpevoli di maggiori delitti.

Al carattere speciale di privata vendetta, che in sulle

prime rivestiva ogni pena, allorquando incominciarono

i pepoli ad avviarsi verso un reggimento civile, subentrò

poco a poco quello della pubblica giustizia nell’interesse

generale della società, con norme fisse e prestabilite: e

luoghi appositi si istituirono nei quali i rei riconosciuti

venissero raccolti e custoditi, sotto un severo regime, a

repressione dei delitti ed a salutare intimidazione per

le moltitudini.

Vogliono gli storici che il primo carcere in Roma

fosse eretto da Anco Marzio nei pressi del Foro romano,

e che poscia, ampliato dal re Tullio, assumesse il nome

di carcere Tulliano. Fu a lungo fino ai nostri giorni

disputato dal dotti se questo carcere, detto Tulliano,

e quello posteriormente indicato col nome di Mamer-

tino fossero uno solo ed identico, ovvero due distinti

luoghi di custodia dei rei in epoche diverse costrutti,

ma noi non entreremo in cosifatla controversia, pura-

mente scientifica ed assolutamente estranea. al nòstro

argomento.

Accenneremo soltanto come a carceri venissero nei

primi tempi destinate antiche cave di pietra rimaste

in abbandono, onde dal vocabolo greco furono designate

col nome di Zautumie, luoghi aspri ed orridi, dei quali

Plutarco, Tucidide, Cicerone ed altri scrittori ci laseia—

rono vive e raccapriccianti descrizioni.

Sostengono alcuni storici tuttavia che non prima

dell’anno 222, sotto il regno di Alessandro Severo, il

carcere sia stato usato quale vero luogo di pena; è non

di meno provato come, anche prima di quel tempo, nelle

carceri si gittassero e vi si tenessero, generalmente in

ceppi, non soltanto rei da giudicarsi e quelli dannati

all'estremo supplizio, ma pur anco quelli che per meno

gravi delitti erano assoggettati ad una detenzione nelle

carceri stesse, (] temporal-ia od anche per tutta la vita:

in più punti delle opere di Livio, Cicerone, Seneca,

Lucrezio, Dione Cassio, Svetonio, Aulo Gellio e molti

altri, questo asserto è pienamento confermato.

2. Anche la Chiesa. cristiana ammise fino dai primordi

tra le sue istituzioni il carcere quale pena, ed i codici

delle regole monastiche vi acceppiarono il principio

del silenzio, della solitudine e del lavoro. che anche

oggi costituiscono la base di ogni ben ordinato sistema

penitenziario. L‘asprezza della disciplina nei conventi,

contemperata dapprimadall'adempim«éntodelle pratiche

religiose, divenne poi in appresso talmente esagerata,

che Carlo Magno nell‘anno 780 credette doverne proi-

bire gli eccessi, e_ parecchi Concilii si videro costretti a

limitare negli abati la facoltà di incrudelire nell’appli-

cazione delle pene, ed a determinarne in modo tassativo

le discipline.

3. Dalle invasioni barbariche si ebbe anche una ne-

tevole influenza sull'applicazione delle pene; queste, per

natural conseguenza della vita nomade di quei pOpoli

e della rudezza della loro natura, consistevano per loro

dapprima quasi esclusivamente nell'estremo supplizio,

in mutilazioni, e nel rifacimento del danno dapagarsi

dall'oii’ensore all’olfeso, mediante giudizi orali sommari,

scevri d'ogni formalità che potesse in alcun modo incep-

parne la speditezza.

Tuttavia gli editti ed i codici di Teodorico, di Ata-

larico, di Alarico, dei Borgognoni e dei Visigoti già.

accennano a risen tirai del riflesso della sapienza romana,  
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benchè soltanto molto appresso l'editto del longobardo

Liutprando cominci ad infliggere il carcere quale pena,

pur mantenendo la composizione fra l‘oil'cnsore e l'oileso.

E dopo questo primo passo, il sistema andò mano a mano

estendendosi, specialmente sotto il dominio dei re franchi.

Il feudalismo rese più dure le condizioni non tanto

dei rei, quanto di tutti coloro su cui si aggravava la

ferocia dei mille tirannelli che per ogni dove erano sorti

e che, alle leggi surrogando il loro talento, moltiplica—

vano i supplizi e le torture con inaudite barbarie, più

soventi a sfogo brutale di private vendette, che a scopo

di reprimere o punire violazioni del diritto ad a salva-

guardare e custodire l'ordine e la morale.

L'educazione civile ed il benessere delle masse non

ispiravano in quell'epoca alcun atto dei pubblici reggi-

tori; si aveva soltanto in mira l'intimidazione, nè alcun

pensiero era rivolto al miglioramento ed all‘emenda dei

, condannati, e quindi ad un razionale ordinamento dei

luoghi destinati alla loro detenzione.

In questo senso una salutare influenza incominciò ad

essere esercitata dal periodo dei Comuni italiani per

tanti titoli memorando. Ai due poteri, che tino & quel

tempo spesso fra loro in dissidio, si disputavano il dominio

dei soggetti, il principato e la Chiesa, si aggiungeva,

allòra un terzo potere. quello collettivo delle masse, che,

assorbendole, si rizzava minaccioso e sicuro di fronte

ai primi.

Gli statuti allora compilati, generalmente quasi tutti

foggiati su modello consimile pei vari paesi, mentre

ricordavano i principii del diritto romano, conservavano

però per tutto quanto riguardava l‘applicazione delle

pene le tradizioni in Italia portate dai barbari, la cui

procedura, siccome accennammo, spedìtivae quasi som-

maria veniva seguita dai magistrati. Ogni Comune

possedeva il suo carcere destinato a tutti i diversi usi,

cioè alla custodia preventiva dei rei, alla espiazione

delle condanne privative della libertà. ed anche al corn-

pi1uento dell'estremo supplizio. Questi statuti preve-

devano i delitti e determinavano le pene, le quali, pur

continuando amantenere generalmente il carattere ger-

manico, partecipavano ad un tempo dell'antico sistema.

della composizione, statuendo gli indennizzi da corri-

spendersi dall'oii'ensore all'alleso, ed applicando le più

gravi pene corporali, specialmente per tutti quei reati

che riguardavano l‘ordine pubblico. Tuttavia anche gli

indennizzi o pene pecuniarie, non potendo sempre essere

pagate, fu necessario fin d‘allora supplirvi colla custodia

dei colpevoli, e quindi il carcere fu ammesso quale una

pena, comminata d'altra parte anche in vari statuti

eilettimmente quale condanna da infliggersi pei reati

contre le persone e l‘ordine pubblico.

Tuttavia, questa pena, la quale avrebbe dovuto essere

costituita soltanto «lalla privazione della libertà, era

bene spesso aggravata con ceppi e catene ad arbitrio

dei giudici; i locali destinati alla sua espiazione erano

il più delle volte orridi ed impenetrabili, o sotterranei,

nei quali le sbarre di ferro ed i cancelli, la grossezza

delle muraglie e la moltiplicità. delle chiusure menoma—

vano l'aria e la luce. La descrizione che Benvenuto

Cellini l‘a nella sua Wta del carcere di Castel Sant'An-

gelo, e quanto ne scrive il Varchi a proposito della. de-

tenzione di fra Benedetto da Foiano, bastano per dare

una idea di ciò che fossero queste carceri nel Xii secolo,

Soltanto verso la metà. dello stesso la loro asprezza

incominciò a mitigarsi, e più che a quella si pensò a

meglio garantirne la sicurezza.

Appositi regolamenti incominciarono ad essere sta-

biliti, sia per determinare il trattamento dei detenuti,
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sia per disciplinare quanto si riferiva al personale di

custodia, al reggimento interno ed all’ordine da assicu-

rarsi tra i reclusi. Notevoli fra queste disposizioni sono

quelle relative al carcere detto delle Stinche in Firenze

ed alle carceri della Venezia. e quelle contenute negli

speciali statuti della Sicilia, di Roma, del Piemonte, di

Pisa, di Lucca, di Parma e di Napoli.

4. Tuttavia, soltanto dalla seconda metà del secolo XVI

datano le più importanti riforme. dovute al raziona-

lismo, che spinse lo spirito umano fuori dalla cerchia

nella quale era stato fin allora tenuto rinserrato dalle

tradizioni e dalle idee di autorità avute in retaggio

dal passato. Al principio del cieco autoritarismo omnin-

ciava & succedere il principio filosofico. ed il nascere

della libertà del pensiero accennava ad esercitare il suo

benefico influsso anche sulle istituzioni destinate alla

espiazione penale.

Molti scrittori, fra cui il Bartolo (i), il Turamini (2),

il Botero (3), pubblicarono dotte ed importanti elucu-

brazioni, accennando ed auspicando una completa ri-

forma delle leggi penali e del regime ed indirizzo degli

stabilimenti destinati alla loro applicazione.

Indi la pena cominciò ad essere modificata nei suoi

principii costitutivi, e se in più punti non diminul l’or—

ridezza dei luoghi nei quali veniva ospitata, in altri si

diede inizio ad indirizznrne gli interni ordinamenti allo

scopo di ricercare l'emenda dei colpevoli con tutti quei

mezzi che la scienza più illuminata gih incominciava &.

suggerire.

5. Una Casa di penitenza per le donne condannate

esisteva in Napoli fino dai primi del XVII secolo, e

varii editti del 1621 e 1623 provvedevano al suo riordi-

namento con norme disciplinari, delle quali erano a base

la segregazione e l'insegnamento religioso e morale, in-'

tesi a raggiungere l'emenda delle colpevoli ricoverate.

Nella stessa epoca un editto del viceré cardinale Zap-

pata poneva alla dipendenza della Compagnia di Gesù

l‘amministrazìone delle carceri del regno di Napoli.

Nel 1627 si fondava in Sicilia la Congregazione di Nostra

Signora Santa Maria di visita-carceri, mentre di già,

line dal 1609, una convenzione stipulata tra il Duca di

Parma e la Compagnia delle cinque piaghe di Nostro

Signore, affidava alla stessa Compagnia l'obbligo di

alimentare i poveri detenuti di quello Stato.

Frattanto nei sentimenti di mitezza e di equità per

l'applicazione delle pene si era fatta notevole strada, e

se i pregiudizi del tempo passato non scomparivano

affatto. incominciavano però a rimettere della loro forza,

cosicchè si prese a ritornare a quegli antichi principii

che, sia propugnati e sostenuti da eminenti scrittori e

filosofi, quali Platone. Cicerone. Seneca ed altri, dai

tempi più antichi tendevano a dimostrare come meglio

che col sottoporre, a scopo di punizione, i delinquenti ai

più gravi dolori fisici, il fine della pena sia raggiunto da

quelle misure che mirano ad inaridire le sorgenti del

male colla riforma dei colpevoli, facendone l'obiettivo

principale se non l‘unico del castigo.

ll Beccaria (4). il Romagnosi (5) ed il Filangieri (6),

oltre a molti altri, benché non tutti concordi nel defl-

uire lo scopo cui doveva. preflggersi la pena, e nel modo

di trattare le questioni fondamentali relative al diritto

di punire, pubblicarono importanti scritti che avviarono

alla razionale riforma dei luoghi di pena,» e vigorosa-

mente concorsero a far cessare la confusione, la quale

fino allora. era regnata sovrana nelle svariate e molte-

plici leggi penali dei diversi Stati della penisola.

8. Vittorio Amedeo re di Sardegna iniziò la riforma

coi suoi sovrani provvedimenti dei 17239 1729. e quindi

il movimento riformatore si estendeva al regno di Na.—

poli, ove quindici anni dopo,una prammatica di Carlo III

dava un miglior indirizzo al rito penale che, flnoaquel-

l’epoca, era fondato più sulle consuetudini che sulla

legge scritta.

Nel 1751 nella Repubblica veneta, nel l786 nel ducato

di Modena incominciava egualmente la codificazione del

giuro penale, ispirata per quest‘ultimo al trattato che

L. A. Muratori aveva non ha guarì pubblicato (7).

Il codice Giuseppino, applicato nel 1785 alle provincie

italiane allora soggette all‘Austria, stabiliva poi con-

dannato al carcere il principio dell‘isolamento in luogo

chiaro. senza fen-i nè lacci. con pane ed acqua a spese

della casa, il resto sui guadagni del suo lavor-|a (8).

Finalmente. sulla fine del secolo, il codice Leopoldino

della Toscana. modello insigne per quell'epoca di civiltà.

e di progresso, nell’applicazione delle sanzioni penali

rispecchiava in buona parte i principii propugnati dal

Beccaria e dall‘Howard, accennando quale scopo della

pena la soddisfazione al pubblico e privato danno. la

correzione del reo, figlio anch’essa della società e dello

Stato, della cui ammenda non può mai disperarsi, la

sicurezza. nei rei dei più gravi ed atroci delitti che

non restino in libertà di commetterne altri e, final-

mente, il pubblico esempio. Ispirato a tali principii il

codlce Leopoldino aboliva la pena di morte,surrogandola

con quella dei lavori pubblici. e le altre pene notevob

mente rendeva più miti e meglio ragguagliate alla vera

importanza dei delitti per cui erano comminate.

Conseguenza di questi nuovi ordinamenti era la ri—

forma delle discipline interne dei luoghi dipena, la quale

può dirsi iniziata colla costruzione della casa di corre-

zione di S. Michele in Roma (v. alla voce Casa di custo-

dia.. n. l2).

"I—B). Ma. benchè, siccome si è detto, due dalla metà.

del secolo XVI11 si incominciamo nei vari Stati italiani

a dar opera a migliorare gli ordinamenti dei luoghi di

pena e quindi la riforma al principio del nostro secolo

potesse dirsi iniziata, tuttavia assai triste si mantenne

ancora per qualche tempo la condizione di questi stabi- '

limenti, e fu soltanto parecchi anni dopo che questa ri-

forma ebbe pieno sviluppo e venne alacremente quasi

dovunque proseguita.

Costituito dal primo Napoleone il regno d‘Italia. il

sistema penale vi venne migliorato, ed un decreto del

1807 (9) modificava la specie delle varie pene, sosti—

tuendo al carcere semplice. al carcere duro ed al carcere

durissimo sanciti dal codice austriaco, la detenzione

correzionale, la casa di forza ed i ferri. Le due prime

pene dovevano essere espiate in case di lavoro con de-

terminate norme disciplinari, e colla ripartizione del

guadagno realizzato tra il condannato ed il Governo in

misure varie a seconda delle specie delle pene, mentre

i condannati al lavoro pubblico ed ai ferri, quelli con

una leggiera catena. al piede, questi con altra di peso

maggiore e con un segno di infamia, dovevano essere

 

(l.] Bartoli a Saxoferralo, Concilio, Quaestioues et ti°aclatua;

Venetiis, 1585.

(a) De legibus ,-' Florentia, 1596.

(3) Dalla ragion di Stufo ; Milano, 1598.

(4) Dei delitti e delle pene.  (51 Genesi del diritto penale.

(6) Sa'unm dalla legislazione.

(7) Sopra i difetti della pim-isprudenza.

(B] Art. 14-15. parte [. til. I.

(9) Decreto 7 luglio 1807.
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impiegati nei più faticosi lavori, quali prosciugamenti di

terreni paludosi, coltivazione di miniere, ecc.

8. Ritornato il Lombardo-Veneto sotto il dominio au-

striaco nel 1815, vi fu pubblicato e posto in vigore il

codice penale del 1803, ripristinandosì le pene del car-

cere semplice, duro e durissimo, che tale efl'ettivamente

poteva. dirsi, consistendo, secondo il codice stesso (3),

« nel custodire il condannato in una prigione separata

da ogni comunicazione nella quale vi entri però tanta

luce e siavi altrettanto Spazio quanto possa essere ne-

cessario per conservarlo in salute e nel tenerlo conti-

nuamente con pesanti ferri alle mani ed ai piedi e con

cerchio di ferro intorno al corpo, al quale viene assicu-

rato con una catena eccettuato il tempo del travaglio;

il nutrimento consiste in pane ed acqua e nel cibo caldo

ogni secondo giorno, escluse sempre le carni. Il suo letto

consiste in ande tavole, e non gli verrà accordato alcun

colloquio ».

Tuttavia il codice nella sua rigidezza aveva pure

qualche principio umanitario accennando che al dete—

nuto si doveva rispetto e che non doveva assoggettarsi

a tormenti inutili od ingiusti, cioè a solo scopo di tor—

turarlo, o dalla legge in '. esplicitamente consentiti.

Il 17 marzo ed il 24 agosto del 1822, due regolamenti

si pubblicavano per le case di forza di Padova e la casa

di correzione di Venezia allo scopo di disciplinare l’or-

dinamento interno dei due stabilimenti. E questi rego-

lamenti si basavano sul principio che l'espiazione penale

doveva eziandio avere in mira la riforma del condan—

nato mediante l'osservanza della disciplina ed il lavoro;

per l‘attuazione di questo si dava. la preferenza al si-

stema dell'appalto; il mantenimento legale si limitava

al pane ed alla minestra, ma si consentiva l'acquisto-di

cibi supplementari col prodotto dell'opera dei detenuti,

frei quali, in ragione dell'attività. dimostrata nel lavoro,

del profitto fatto nella scuola e della buona condotta, si

ripartivano i doni e le elemosine raccolte e loro van-'

taggio. Apposite istruzioni, le quali però nulla avevano

che meriti speciale menzione, regolavano il servizio

amministrativo e determinavano le attribuzioni ed i

doveri del personale addetto ai succitati luoghi di pena.

Tuttavia questi ordinamenti erano ancora lontani dal

ben corrispondere ai portati della civiltà. dei tempi, e

quindi nell'anno 1847, al risveglio dei principii di libertà

che anche nel Lombardo-Veneto si verificava, ed all'ac-

cenno per parte del Governo austriaco di mostrarvisi

meno ostile, dall'opinione pubblica unanimemente si

invocavano provvedimenti atti ad ottenere che le cnr-

ceri, sia come luoghi di preventiva detenzione, sia come

stabilimenti destinati all‘espiazione delle pene, cessas-

sero una volta dall‘essere scuole di immoralità e di cor-

ruzione.

Ma questi votidell'opinione pubblica. che le Commis-

sioni centrali di Venezia e di Milano avevano fatti loro

e concretati in apposita petizione, pel precipitare degli

eventi, restarono soltanto una sterile manifestazione.

come la massima parte delle aspirazioni di quell’epoca.

Un nuovo codice penale veniva promulgato in Au-

stria nel 1852 (1) ed esteso quindi alle provincie Lom-

bardo-venete, che continuavano ad esservi soggette;

ma nessun notevole miglioramento collo stesso veniva.

ad essere introdotto nei sistemi di espiazione delle pene

all‘infuori della soppressione del carcere durissimo.

Infatti il codice manteneva tutte le altre misure af-

fiittive delle pene, compresi pei minori di 18 anni e le  

donne i colpi di verga, e per gli uomini adulti i colpi

di bastone estensibili a 30 pei recidivi.

9. Negli Stati Sardi, giù annessi alla Francia, la re-

staurazione del 1814 riponeva in vigore tutte le leggi e

gli ordinamenti anteriori & quell’annessione, e che ave—

vano continuato a mantenersi nell’isola di Sardegna;

quindi, anche per gli stabilimenti penali, si ritornò ad

un trattamento quasi barbaro, che, non consono alle ci-

vili esigenze dei tempi, non potè a lungo mantenersi.

Con regie patenti del 1817 incominciò amodiflcarsi la

condizione delle carceri, mediante un nuovo regola—

mento della famiglia di giustizia informato a principii

di una severa ed efllcace vigilanza per quegli stabili-

menti e con regi bandi del 22 febbraio 1826 si detta—

vano le norme disciplinari pei condannati alla pena. dei

lavori forzati, da tener luogo delle disposizioni anteriori

state riconosciute insufficienti a mantenere in quei luo

ghi di pena la disciplina necessaria.

I condannati ai lavori forzati erano posti alla dipen-

denza del Ministero della marina per essere occupati

nein arsenali o sui regi legni. Dovevano portare la

testa rasa, essere tenuti fermi alla catena. sul loro tavo-

lato ed a. bordo di notte nel rispettivo ramale ed al

proprio banco e, soltanto per cause di lavoro, potevano

essere messi alla catena semplice.

Ogni evasione dei condannati a tempo importava

l'aumento del quarto della pena e due anni di doppia

catena, dei condannati a vita la punizione corporale di

cento colpi di bastone da ripartirsi in due giorni e cinque

anni. di doppia catena; e la stessa pena. era inflitta per

la. semplice rottura dei ferri o possesso di strumenti atti

a facilitare la fuga.

I compagni di banca, o di banco & bordo dei regi legni

erano tenuti responsabili dei tentativi di fuga non de—

nunziati, e riduzioni di pene erano assicurate ai denun-

ziatori.

Gli ammutinamenti, gli omicidi tentati o consumati,

le percosse con qualsiasi arma o strumento contro il

personale preposto ai bagni erano puniti colla pena di

morte, colla bastonate fino a cento colpi ogni altra

infrazione disciplinare.

Le bestemmie, i dispregì alle sacre immagini erano

puniti colla. prigione; i furti con un prolungamento di

pena.

I delitti erano giudicati a terra dal Magistrato su-

premo dell'ammiragliato, :\ bordo da un Consiglio di

guerra.

I forzati non potevano tenere presso di se più di una

lira, era loro consentito il fare ricorsi, e grazie erano-

accordate a quelli distinti per buona condotta ed attività

al lavoro, specialmente dopo ogni campagna di mare.

I regi bandi infine regolavano1 doveri dei capi-guar-

dia, aguzzini e guardaciurme sottoposti sil'edìtto penale

marittimo, sostituendo però per gli stessi la prigionia

alla catena militare. I castighi disciplinari per questo

personale erano la prigionia semplice ed a pane ed ao-

qua, i ferri fino a venti giorni, le navatefino a quaranta.

colpi.

Un primo passo verso la riforma penitenziaria, che

in altri paesi aveva già. fatti rapidi progressi, fa la pub-

blicazione del regolamento per la casa di pena di sa-

luzzo fatta nel 1828, e che cominciò a. stabilirne l’ordi-

namento interno su basi fisse e razionali, quindi dell‘altro

promulgato sotto la data del 26 maggio 1838 per la Casa

di pena di Pallanza destinata alle donne.

 

(5) Codice dei delitti e della gravi tracy;assioni di polizie del 3 settembre 1803, capo 1,5 14.

(1) Decreto 27 maggio 185%.
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Asceso al trono di Sardegna re Carlo Alberto, un

nuovo codice penale era pubblicato nell’ottobre del 1839.

e lo stesso determinando nuove norme giuridiche ed

una nuova gradazione di pene, ne venne per conseguenza

necessario un mutamento nel modo della. loro espiazione.

Infatti già. con decreto reale del 9 febbraio di quell'anno

il Governo aveva decretata la costruzione di tre nuovi

stabilimenti carcerari a sistema di separazione notturna

e stabilita la soppressione nei luoghi di pena della can-

tina e bettolino. Un concorso venne quindi aperto e su

27 progetti presentati venne scelto e premiato quello

del sig. Labrouste architetto francese che se|vl di norma.

all'edificazione, cui si pose sollecitamente mano, dei pe—

nitenziari di Alessandria e di Oneglia.

Nel 1845 veniva pubblicato un regolamento per la

Casa di correzione di Torino. pel cui riordinamento si

era chiamato dalla Francia. il sig. Fissiaux della Società.

di S. Pietro. Questo regolamento stabiliva l'obbligo del

lavoro in comune ed in silenzio, e faceva dovere al di-

rettore di studiare l'indole e l‘inclinazione di ogni

detenuto e conoscere in dettaglio isuoi andamenti, sia

per rispondere esattamente alle domande dell’Autorità

sulla vera sua condizione morale. sia per conoscere

la m'a più opportuna onde ridurlo al ravvedimento“).

Altro regolamento si pubblicava il 5 "settembre 1846

pal penitenziario di Alessandria in quell'epoca aperto,

ed anche questo, informato agli stessi principii. è note—

vole. specialmente pel suo indirizzo morale. affidando al

direttore l'incarico di tenere conto in apposito registro

delle inclinazioni e della condotta morale di ogni sin—

golo detenuto. Gli obblighi e le attribuzioni degli im-

piegati dello stabilimento vi sono nettamente tracciati,

vi è stabilita pei reclusi l'obbligatorietà del silenzio e

del lavoro. diversi regimi alimentari vi erano previsti

in base della maggiore o minore attività al lavoro e della

condotta e si enumeravano le infrazioni disciplinari e le

punizioni con proporzione graduale da infliggersi per

ognuna di esse. L'attuazione di questo regolamento, che

venne poi esteso al penitenziario di Oneglia affidata a

funzionari distintissimi, diede in breve ottimi frutti sia

sotto i riguardi economici, sia sotto quelli morali.

Mentre il Governo… tal modo vigorosamente'iniziava

la rifor|na penitenziaria, l‘opinione pubblica cominciava

adintefessarsene. ed una discussione notevole sull‘argo-

mento aveva luogo nel Parlamento subalpino prenden-

dovi parte il deputato Cavour e trattandosi specialmente

sulla.preferenza a darsi fra il sistema auburm'ano adot-

tato già nei penitenziari di Alessandria ed Oneglia e

sostenuto dal Ministro dell’interno, .e quelli fitadetfiano

e misto pel quale l'onorevole deputato manifestava la

sua simpatia.

In seguito a ciò, poco appresso veniva pubblicata una

accurata relazione sul servizio carcerario e lamentandosi

colla stema il difetto di un indirizzo uniforme, si annun-

ziava pressi ma la pubblicazione di un nuovo regolamento

pei luoghi di pena. A facilitarne poi l'intelligente ed effi-

cace applicazione si avvisava non solo a migliorare il

personale prepostovi, avuntaggiandone il trattamento.

e si istituiva un posto d'ispettore generale dei peniten-

ziari carceri centrali. ecc. (2), al quale principalmente

era affidato l'incarico di compilare le statistiche che

dovevano servire allo studio pei successivi migliora-

menti da introdursi negli ordinamenti caréerari.

 

(1) Regolamento provvisorio 12 aprile 1845. art. 10.

(‘i) E. decreto 18 novembre 1849

(8) R. decreto 1° gennaio 1850.

(4) B. decreto 13 gennaio 1851.  

Poco appresso il regolamento promesso veniva pub-

blicato (3): le sue disposizioni. ispirato ai risultati del-

l‘esperimento fatto col regolamento del 1846, sono com-

mendevoli sotto ogni riguardo. Nella sua prima parte

si tratta largamente dei doveri dei funzionari preposti

agli stabilimenti especialmente del direttore che viene

chiamato l‘occhio del Ministro, il perno su cui si regge

lo Stabilimento. Accennasi quindi l’opera dello stesso

costituire una missione sociale, dalla sua filantropia.

fermezza e severità. dipendendo la rigenerazione morale

dei condannati, meta. che, quando egli raggiunga, avrà

ben meritato di Dio. del re e della patria.

La seconda parte riguardava l'ordinamento discipli-

nare ed amministrativo nei suoi vari particolari, e sono

degne di speciale riguardo parecchie disposizioni rela—

tive alle punizioni, alle ricompense pei detenuti di

esemplare condotta. cui all'atto delle liberazioni pote—

vano accordarsi certificati speciali e larghe gratificazioni,

e vi si accennava alla convenienza di sistemare apposito

stabilimento per riunirvi, sotto un regime più severe.

i condannati incorreggibill.

Un Consiglio generale delle carceri veniva istituito (4)

poco appresso. ed erano chiamati a farne parte il Mini-

stro dell'interno quale presidente, un vice-presidente &

scelta, quattro membri nati, cioè l'avvocato fiscale,

l‘Intendente generale dell'Azienda dell'interno, l'ispet-

tore generale delle carceri, il Direttore capo della divi-

sione pel servizio carcerario ed altri quattro membri da

nominarsi dal Ministro.

Primo frutto dell‘opera di questo Consiglio fu una

importantisaima relazione presentata al Ministero del-

l’interno nel 1852. ma la medesima si limitò ad esporre

le statoe le condizioni delle carceri giudiziarie che ge-

neralmente erano deplorevoli ed a proporre la riforma

da adottarvisi.

Proseguendo la sua opera riformativa, altri regola—

menti venivano mano a mano dal Governo sardo pub-

blicati nel 1851, psi condannati alla pena della relega—

zione (5); nel 1852 per la Casa di pena delle donne (6),

quest’ultimo nonmolto dissimile da quello già. accennato

come in vigore fine del 1838 per la Casa di pena di

Pallanza; nel 1853 per le Case di educazione correzio—

nale {7). E finalmente nel 1854 con un nuovo regola-

mento generale (8) relativo all‘ amministrazione econo-

mica ed alla contabilità, si davano anche le norme

necessarie perla gestione delle manifatture già atti vate

su larga scala in tutti i luoghi di pena.

Giò riguardava però soltanto gli Stabilimenti penali

dipendenti dal Ministero dell‘interno; tuttavia anche

pei Bagni penali, che continuavano a restare alla dipen-

denza di quello della marina non si trascurava l’attua-

zione delle riforme di cui era maggiormente sentita la

necessità. .

Con una serie di provvedimenti, ministro della marina

ilconte di Cavour, si procedette infatti nel 1860 al gene-

rals riordinamento di quei luoghi di pena. Create un

ispettore generale dei Bagni penali, al quale faceva

capo l'intera amministrazione, se ne determinarono le

attribuzioni ed i doveri; si riordinò il corpo degli uffi-

ziali addetti ai vari stabilimenti, si stabilirono le norme

colle quali devavano i forzati assegnarsi ai Bagni di

terraferma e della Sardegna, seco ndo che appartenevano

per origine a questa od a quella, regolando tutto quanto

(5) B. decreto 18 luglio 1851.

(6) R. decreto 2 settembre 1852.

(7) R. decreto 5 giugno 1853.

(8) R. decreto 17 aprile 1854.
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si riferiva al loro mantenimento, alla loro classificazione

nel lavoro, e fissando le mercedi da corrispondersi ai

singoli lavoranti, si stabilì infine l‘organizzazione del

personale di custodia (1).

Un regolamento per l‘amministrazione eda contabilità

ed altro di disciplina e di ordinamento interno dei Bagni

si approvavano coll‘istesso reale decreto. Il primo si

modellava sulle norme prescritte dal regolamento di

amministrazione pei corpi dell'esercito [2),e conteneva

tutte le norme colle quali dovova dei Consigli d’ammi-

nistrazione dei singoli stabilimenti provvedersi alla

gestione delle varie massa o categorie di introiti e dì

esiti, cioè paghe, vestiario e peculio, lavori agricoli e

manifatture, pro uenti guardiani, economia e soccorso,

ordinario, mensa guardiani e ospedale.

Il regolamento disciplinare stabiliva le attribuzioni

ed i doveri, oltre che dell‘ispettore generale, dei diret—

tori dei Bagni, dei cappellani, dei medici, degli ufliziali

subalterni e degli agenti di custodia; ripartiva i con—

dannati in quattro divisioni per specie di reato. ed ogni

divisione in tre categorie per durata di pena e per con-'

dotta, determinando le norme pel pasaggio o la retro-

cessione dali'una all‘altra categoria; dava inline Ie

norme relative all‘incatenamento, riportandosi per le

punizioni ai regi bandi de122 febbraio 1826.

Queste disposizioni erano poscia in parte modificate

con un altro regolamento provvisorio del26 giugn01863.

Tutti questi provvedimenti, limitati dapprima ai

Bagni penali degli antichi Stati Sardi, erano estesi poscia

ai Bagni di Ancona ed a quelli dell'Isola d'Elba (3).

10. Anche nella Toscana la restaurazione del 1814

aveva richiamato in vigore le leggi esistenti allo scadere

del secolo scorso, mutate durante il dominio francese.

Ma, non appena ripristinate le antiche istituzioni, le

carceri ed i luoghi di pena richiamarono l’attenzione

dei governanti.

Soppressa la pena del contino pei reati di furto, e

commutata questa pena con quella dei lavori forzati con

ragguaglio alla metà. della durata (4), veniva all'espîa-

zione di questi ultimi destinato lo stabilimento di Voi-

terra, e nell’anno 1817 vedeva la luce uno speciale

regolamento pei Bagni penali col quale si provvedeva

convenientemente angolare in modo uniforme tutti i

servizi relativi. Secondo il regolamento stesso i condan-

nati alia pena dei pubbiici lavori eccedente la durata

di 5 anni erano inviati all'isola d‘Elba per essere ivi

Occupati nei lavori delle saline e delle miniere od in

altre opere faticose congeneri. Essi dovevano andare

scalzi, portare una doppia catena ed ostensibiimente un

cartello indicante il titolo del delitto commesso.

Con disposizione dei I°aprile 1832 al le donne condan—

nate alla pena dell'ergastolo veniva destinato lo stabi-

limento di S. Gemignano, e l'anno seguente un sovrano

rescritto (5) rendeva più mite l‘eSpiazione della pena

pei condannati ai lavori forzati sopprimendo per gli '

stessi l‘aggravamento della deppia catena.

Sullo scorcio dell'anno 1836 la pena del confino era

completamente abolita, come pure quella della relega-

aione, surrogandola rispettivamente colla reclusione

nella Casa nei lavori forzati, riducendone la durata. alla

metà, e colla detenzione nello stabilimento di Volterra.

Pei condannati a questa ultima pena poco appresso.

n011838(6), si incominciava a ridurre a sistema cellulare

una parte della Casa di pena di Volterra. e lo stesso si

praticava poscia per la Casa di pena delle Murate in

Firenze, ove nel 1840 era già compiuta la costruzione

di una prima sezione e quindi l'intera sistemazione

nel 1846.

[ Congressi degli scienziati italiani, che preludevano

alla ricostìtuzione degli ordinamenti politici nella peni—

sola, non avevano trascurate le questioni relative ai

sistemi di espiazione penale, ed i voti dai medesimi

espressi ebbero senza dubbio una parte notevole nello

spingere i governanti della Toscana a recare a compi—

mento l'opera iniziata.

Un regolamento che gettò le basi della riforma peni-

tenziaria non tardò quindi ad essere pubblicato (7). Lo

stesso, per quanto era consentito dalle condizioni gene-

rali dei fabbricati, adottava per massima comune il

sistema cellulare, assegnava ad una speciale categoria

i condannati per debiti civili e commerciali, prescriveva

che tutti i condannati a. pene eccedenti i due mesi do-

vessero essere destinati ai penitenziari centrali, vietava

i lauti banchetti, la questua, gli straordinari emolumenti

e le finestre basse atte a permettere comunicazioni coi

liberi, ecc., ecc.

Questo disposizioni fondamentali,che dovevano poscia

essere completato da altri regolamenti,i quali dettassero

le norme per l‘ordinamento interno dei vari luoghi di

pena, rendevano necessarie alcune modificazioni ai regn-

lamenti delle Case di forza e di detenzione, @ venendosi

con tali disposizioni a rendere molto più severe le

discipline dell‘espiaziono penale, si stabili che, conti-

nuando per gli antichi condannati a restare in vigore

le disposizioni già per loro vigenti, le nuovo si appli-

cassero soltanto ai condannati da quell'epoca. in poi.

Queste nuove disposizioni furono concretate in appo-

sito regolamento (8). cui fu dato edotto retroattivo dal

1° gennaio 1846. Esse, ammettendo la separazione indi-

vicinale nelle celle durante la. notte, le funzioni del culto

ed il passeggio, consentivano il lavoro in comune e la

riunione dei condannati nella scuola. I lavoranti erano

ripartiti in nove classi con diversa mercede ed alle tre

prima non potevano aspirare i recidivi, nè potevasi

ascendere alle due prime se non compiuta. l‘espiszione

della sesta parte della condanna. Ai recidivi per la terza

volta si applicava la segregazione cellulare per la metà.

della pena, e per la pena intera ai recidivi per la quarta

volta o più. Il trattamento fu reso uniforme per tutti

, i condannati a qualunque ceto o condizione appartenes-

sero, e due anni dopo (9) un altro prov vedimento equi-

parava i vari sistemi, togliendo le differenze pei vitto

già. stabilite per le prime e seconde recidive.

Nel frattempo la questione della riforma penitenziaria

si era noveliamente agitata nei Congressi che, prima a

Francoforte nei 1846, poscia a Bruxelles nei “1847, ave-

vano riuniti scienziati e filantropi dei principali paesi

del mondo civile, iniziando quell'opera lenta. ma feconda

che a Londra. (1872), a Stoccolma (18î8), a Roma (1885)

doveva avere la più larga e progressiva esplicazione.

L‘opinione pubblica risvegliata in Toscana dall‘espo-

sizione fatta al Congresso di Bruxelles del Peruzzi sullo

stato di quegli stabilimenti carcerari, reclamava nuovi

provvedimenti, ed allora una Commissione venne chia-

 

… R. decreto 19 settembre 1860, n. 4326.

(9) R. decreto 21 luglio 1840.

(3) R. decreto 5 dicembre 1860.

(il Decreto 2% giugno 18….

(5) Decreto 9 luglio 1833.  [6] Decreto 25 settembre 1838.

(?] Decreto 80 novembre 1845.

(8) Decreto 11 aprile 1846.

[9] Decreto 19 gennaio 184-8.‘
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mata a studiare le riforma delle leggi penali, ed una

sopraintendmzn generale" fu creata pei luoghi di pena

e carceri pretoriali dipendente dal Ministero di grazia

e giustizia, affidando alla stessa" l‘incarico di completare

l'opera e curarne l‘attuazione.

Il sistema della segregazione continua, colle disposi-

zioni precedentemente ai_,iotiate costituiva la base del-

l'espiazionepenale e ciò permise 'di procedere all'aboli—

zione dei Bagni penali,di modificare la graduazione della

scala penalee di adottare parecchie altre misure, consi—

gliate non meno dei principii umanitari che dall'inten-

dimento di ottenere nelle espiazioni dellepene la voluta

efficacia moralizzatrice.

Queste riforme divenivano in breve un fatto com-

piuto (l). La pena dei pubblici lavori nei Bagni penali

quella accessoria della gogna e quella. dell‘esilio erano

soppresse, sunogan'do la prima coll‘ergastolo o reclu-

sione da espiarsi nello Stabilimento di Volterra, e l‘esilio

col carcere, diminuendo di un quarto la durata dei pub-

blici lavori comrnu'tati in ergastolo, di un terzo quelli

in casa di forza. della metà quelli in detenzione ed in

carcere. e ragguagliando al terzo ed al quarto, secondo

la specie dell'esilio inflitto, la pensai medesimo sosti-

tuita. [ condannati ai Bagni penali allora esistenti furono

tutti concentrati all'isola d'Elba per ivi compiere l‘espia-

zione delle pene loro inflitte secondo l‘antico sistema.

Atutti questi condannati, meno a. quelli di età. supe

riore ai 70 anni ed ai condannati ‘a vita che avessero

espiato il massimo della durata dell'egnai pena tempo-

raria, cui era coucesso il lavoro in comune coll'obbligo

del silenzio, si applicava quindi l’isolamento assoluto

continuo, ed- un apposito regolamento generale era pub-

blicuto, estendendolo 'a tutti i penitenziari esistenti.

Questo regolamento, non scevro certamente da

qualche piccola mendn, era per più rispetti commen-

devole. siccome ispirato ai più retti principii di buona

amministrazione e di sana morale. Al direttore quale

capo responsabile’ dello stabilimento, affidava l’intera

amministrazione ed il mantenimento della disciplina,

dandogli facoltà di promuovere e-’degradare i detenuti

nelle varie classi, di infliggere le punizioni, diitenere il

registro della contabilità morale dei detenuti, ecc. ecc.

Nel regolamento si trattava in‘modo particolarcggiato

del personale amministrativo,“ sanitario, religioso e di

custodia; della speciale destinazione dei varii stabili-

menti; della classificazione dei detenuti e dei loro do-

veri; del lavoro' e dell‘istruzione civile e religiosa; delle

mercedi, delle 'masse e del servizio contabile:deivltto,

vestiario e cnsermaagio; della'pulizia e dell'igiene; delle

punizioni e delle ricompense, ecc. ecc“.

Speciali norme riguardavano il servizio industriale. la

erogazione del prodotto del lavoro pel quale i detenuti :

erano ripartiti in sei classi con v-aria mercede, le visite .

nelle celle. le corrispondenze, le liberazioni ed il patro- -

cinio dei detenuti liberati.

Nel 1853 (2) un nuovo codice penale veniva pubbli-

cato per la Toscana, che fu senza dubbio uno dei migliori

perqueì te‘mpi,col quale il sistema delle peneeraaiquanto

modificato. e per l'applicazione delle nuove disposizioni

veniva i'ormolatb il regolamento 3! maggio 1853, modi-

ficato successivamentecon quello dell’8 aprile 1856, di

cui fu già- parlatoalla vece Carcere;-'°n lO.

Un altro complemento del sistema-penale si volle spe- =

.'..‘

(1)Denrelo 4 marzo 1849 e le’gg’e'5 maggio ‘1848.

(21 Decreto ”giugno 1858.

(8) Morelli Carlo, Sdgg|’o dl Mi=-igìmiiii iui -reg'inn ,.…n ?

della segregazione fra ‘ reclusi, ech;f Firenze, 1859; ' ' " ’ ’- -

Dmas’ro nonno, Vol. Vi, l’arte-B'.“ "

 

rimontare coll’impianto di una colonia agricola, e questa

si apriva nell'aprile 1858 nell‘isola di Pianosa, nell'arco

pelago toscano (v. alla voce Case di custodia, n° [2).

Mentre questi sistemi ai esperimeutavano, si era l‘or-

mato però un partito di filantropl, i quali, preoccupan-

dosi degli effetti dannosi alle condizioni igieniche dei

reclusi che si volevano prodotti dall'isolamento asso-

luto, si fecero a richiamare su di essi la pubblica atten—

zione (3), promuovendo cosi la nomina di una Commis-;

sione (4) coll'ìncarico di studiare la=modelità. e gli effetti

del' sistema-penale in vigore, previa una visita di alcuni

suoi membri ai diversi penitenziari.

La Commissione si accinse alacremente all'opera, e

circa tre mesi dopo presentava il suo rapporto, conclu-

dendo coll'elîermare la con venienza di mitigareaiquanto

il rigore del sistema vigente, rendendone meno pesanti

gli effetti, e riassumendo| suoi voti nelle seguenti dichia-

razioni.-

Che il ritàrno all’antico sistemi; ‘sarebbe il più

gran delitto sociale; che, dei moderni sistemi quello

della vita promiscua sia inesegm'bile con .efi’eltc, è“ da

tutti gli scrittori irigellato; che l‘ isolamento puro-,

assoluto, continuo, detto FILADELFIANO, sia pur-e inac—

cettabile, singolarmente per |' paesi meridionali d'Eu-

ropa; che però solamente si possa ancora discutere

fra la separasione continua dei condannati fra loro,

temperata più-o meno, ammessa dalla maggior parte

degli scrittorio delle nazioni civili, che è attualmente

in vigore fra noi, e si suol chiamare della BUONA com-

raema, e la separazione media della AUBURNIA'NA, o

la mista di questa e di quella: ma, poiché, tantomel—

l’uno che nell'altro di questi due modi, si vorrebbe

sempre ricercare la maggiore possibile varietà per

pronoeckre alla maggior possibile gradazione, e con-

seguùe la maggiòr giustizia. noi ci faremo avdilt‘ a

raggiungae:

Potrebbe l'espiazione della pena penitenziaria di-

vidersi in tre periodi di disciplina: il prima in sepa—

razione cellulare “continua a forma del nostro Codice,

fino a un dato periodo da determinarsi; il secondo in

comunione diurna-col lavoro e con certe discipline

e sagregazz'me cellulare notturna ;“ ed il terzo in

lavori agricoli ‘in adattato e sicuro luogo?

in quesiaipotesi, esponeva poi alcuni dubbi sul periodo

massimo della segregazione continua, assoluto e relativo

secondo le specie di pene; sulle discipline da adottarsi

nella comunione diurna; sul mantenimento o meno "in

essa dell'obbligo del silenzio; sull'ammissione ai lavori

agricoli anche dei condannati per delitti atroci e per

lunghissime pene: ma di questi dubbi riservava il gin-

dizio, lasciandoli insoluti.

La Commissione istituita nei-maggio 1859 per proce-

dere allo studio delle modifiche da introdursi nelle leggi

penali aveva presentato frattanto lasua relazione, ed

in seguito alla stessa, si aboliva per tutti i reati, all'-in-

fuori di quelli militari. in pena di;morte (5), e, per met—

tere in accordo le disposizioni relative alla espiazione

delle pone con quelle del nuovo codice penale, con eppo-

sito decreto (6) stabiliva doversi sesti mire in tutti i.casi

alla pena di morte l'ergastolo,e pei reati pei quali questo

era comminato, la casa diiorza dai ventuno ai venti-

— cinque anni. Il condannato all’ergastolo doveva-espiare

i primi dieci anni in segregazione cellulare continua,e

(4) Decreto 88 settembre 1859.

(5) Decreto 80 aprile 1859.

(6) Decreto 10 gennaio 1860.

40.
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passare quindi a lavorare in comune coll‘obbligo del

silenzio,.restando però sempre in separazione notturna,

nulla variandosi alle disposizioni vigenti pei condannati

settuagenarl e per i condannati all‘ergastolo che si ren-

devano colpevoli di nuovi reati.

Pei condannati alla casa di forza. la separazione indi-

viduale doveva durare per la metà della pena, passando

quindi gli stessi al lavoro in comune nel modo suin-

dicato. Quest’ultimo sistema poi. cioè la segregazione

notturna ed il lavoro in comune di giorno sotto l'ob-

bligo del silenzio. si applicava ai condannati al carcere

per tutto la durata della pena. _

L'attuazione del primitivo sistema di isolamento era

quindi resa molto più mite, senza però che venisse no—

tevolmente ad alterarsi quanto mirava allo scopo prin-

cipale preflssosi, cioè la repressione dei reati e la riforma

dei colpevoli.

11. Lo Stato Parmense fu anch‘esso soggetto alla

dominazione francese fino al 1814. epoca nella quale

passò sotto il dominio di Maria Luigia. Già nel lilli,

durantel’occupazione francese, l'ex-convento di S. Fran-

cesco era stato ridotto a Casa centrale di detenzione e

diforza, ma, riposte in vigore le antiche leggi del Du-

cato, un regolamento venne pubblicato per regolarne

l'ordinamento.

, Venne ripristinato il Consiglio di vigilanza istituito

fino dal. 1791, e che, composto d1_membr1 non retribuiti,

doveva_sorvegliare l‘esatta osservanza della disciplina

internae -riferlrne all'Autorità ogni violazione accertata.

Questo Gcnsiglionel 1848 venne poi_diviso indue sezioni.

riservando alla prima la.aorvegiianzu del servizio della

Casa di pena. alla seconda il patrocinio dei liberati, mentre

giù fino dal 1847 era stata fondata una associazione di

pie signore per l'assistenza delle detenute condannate.

società. che si cercò di ricostituire nel 1864 senza che

però abbia mai esercitata azione veramente operosa ed

efficace.

il regolamento dei 1814 fu modificato alquantonei

suoi particolari nell'anno 1816: la competenza del Con—

siglio venne estesa a. dare il suo avviso sulle punizioni

da infliggersi per le più gravi infrazioni disciplinari; i

membri delConsiglio steseo furono.c11iamati ad eseguire

visite settimanali coll'obbligo di presentare rapporti sui

rilievi che avessero avuto occasione di fare; il direttore

111 obbligato a rendere più frequentemente “stretto conto

dei suoi atti, ecc. ecc.

Nell‘anno 1820 (i) un nuovo codice penale era pub—

blicato col quale sistab1l1va chei condannati ai lavori

forzati. con catena al piede ed accoppiati generalmente

due a due, dovessero essere sottoposti alle opere più

faticose a profitto dello Stato. Anche le donne condan—

nate alla stessa pena. benchè impiegate al lavoro nelle

giuterno della casa,;dovevano avere alle gambe un log—

gero cerchio di ferro.

1 condannati alla releaazione non erano astretti al

lavoro, ed espiavano quella pena nell'interno di un ca—

stelle.

_ La pena della reclusione doveva essere scontata nella

'_Casa di forza e parte del prodotto del lavoro era asse-

guaio a beneficio del condannato; quella. del carcere si

espiava in .una Casa di lavoro, libera a_i condannato la

scelta dell'occupazione cui intendeva essere addetto; la '

Casa di correzione infine era riservata ai minori ed ai

detenuti ritenuti meritevoli di speciale riguardo.

Continuò tuttavia—ii regolamento dei 1818 a restare in

vigore per l‘espiazione delle varie pene, ma il Governo

pronisorio, chanel 1848 era chiamato.». reaaere quelle

provincie. ne modificava in parte le..disposizioni. pre-

scrivendo specialmente un aumento neil vitto dei con-

dannati, una maggiore estensione.».del lavoro, ripar-

tende, per lo stesso i condannati in tre elassi,assegnando

ad ognuna di esso. una quota decrescente di pecuiiodi-

sponibile sul prodotto del lavoro da destinarsi in acquisto

disopìravitto. e non accordando il passaggio dall‘una

all'altra classe che per ragioni di buona condotta.

Nel 1849 la restaurazione degli antichi sovrani- nes-

'sun mutamento notevole arreoò agli ordinamenti dei

luoghi di pena del Ducato. salvoehè nell‘anno 1852 il

nome di Casa di forza venne cambiato“in quellodi Casa

di detenzione, e nel 1858 speciali regolamenti si pubbli-

carene per le Case di custodia diBorgotaro e di Pon-

tremoli (2).

12.11 Ducato di Modena. depo la' dominazione fran

ocse, venne nel 1845 assegnato alla Casa d‘Este.

Lo stato dei luoghi dipena vi simantenne per lunghi

anni assolutamente deplorevole, e soltanto nel 1853 il

sig. Obermaier, provetto funzionario-=dell'amministra-

zione bavarese (3), ebbe dal Ministero di Buongoverno

l'incarico di compilare un regolamento per disciplinarne

l'ordinamento interno, specialmente per quanto ai rife-

riva al lavoro. Nell‘anno stesso egli adempiva al suo

mandato, formulando un regolamento la cui prima parte

riguardava. la disciplina, la seconda il personale pre-

posto ai diversi stabilimenti.

Nell'anno 1855 era pubblicato" un nuovo codice pe-

nale, ma le condizioni dei luoghi di pena non migliora

rono gran fatto fino all'annessione del Ducato al regno

d'Italia.

18. Gli stabilimenti penali degli antichi Stati Pontifici

erano retti da un ordinamento dei ‘5 novembre 1831,

modificato, in piccola parte, da altro del 20-settembre

1832. Questi regolamenti. meno-la tortura. rispecchia-

vano tutte le antiche forme medioevali …e limitavansi a

poche disposizioni sull‘ordinamento carcerario-‘e sulle

pene da infiiagersi ai detenuti efeondannaticolpévoli di

infrazioni disciplinari, i quali ultimi ordineriamente.in

ispecie quelli colpiti da brevi condanne, esplavano la

loro pena senza alcuna classificazione nei luoghi di de-

tenzione preventiva-. -.

Nel maggio del 1834 una Casadi:detenzione si siste-

mava in Roma nel fabbricato detto delle Terme Diocle—

ziano, costruita in servizio dell'Annona lino dal 1705 a

cura di papa Clemente XI.

Nello stesso anno si stabili di dividere. icondahnati

secondo la natura dei delitti commessi.nell'intento di

impedire possibilmente—la .loro..maggiore depreca-

zione (4),e si mandarono: i condannati per:reatl contro

la proprietà. al bagno di Civitavecchia,.i colpevoli-di

reati contro le persone alla Casa dicondanna diSpoleto

ed alla Casa di detenzione ,di Roma,.i-condannatiper

reati contro il buon.costume alla Casa di condanna di

Narni e quelli per reati politici alla Casa di condannadi

Civitacastellana. ‘

Un regolamento venne poi pubblicato allo scopo di

stabilire in- modo uniforme l'ordinamento interno di

questi luoghi di pena, ma nulla" vi era nello stesso di

notevole, benchè vi si premetteàse la pomposa dichia-

razione cheil medesimo mirava a 41 stabilirvi un sistema

 

(1) Decreto... 1880.

($) Decreto 98 giugno 1858.

(a) Il sig. Obermaier nato nel 1759. già direttore della Qasa di  pena di Monaco (Baviera) noto per;alcuite pubblicazioni impor-

tanti in materia penitenziaria moriva nel 1865,

(4) Circolare ; gennaio lB_‘M-,. _
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di disciplina uniforme e tale che possa correggere e mi-

gliorare il morale dei prigionieri impegnando" cona

emulazione, piuttosto che con la paura delle punizioni,

a condurre una vita tranquilla e laboriosa utile a loro

stessi ed allo Stato ».

Alt'r'o regolamento speciale pei bagni penali si pubbli-

cava nei 1840, essopure dal primo non molto dissimile.

Il lavoro era obbligatorio. almeno nominalmente, ed

una parte del prodotto veniva lasciata al condannato;

era consentito il lavoro all'esterno e permesso lo spet—

'tacolo degradante dei forzati impiegati in servizi di pu-

lizia ‘e di fatica” nelle vie delle città più pepoiose. Le

punizioni, oltre all'isolamento ed al digiuno, non esclu-

devano i ferri e la pena corporale dei bastone. '

Secondo il capitolato d'appalto dei 20 febbraio 1856,

che regolava tutto il servizio delle carceri e luoghi di

pena. dello Stato Pontificio, il fornitore era obbligato a

fornire il vitto, il vestiario e casermaggio e quant‘altro

occorreva pei vari servizi del mantenimento, a som-

ministrare lavoro a tutti i condannati ed a retribuirlo

secondo tariffe stabilite somministrandolo in tale quan-

titi. da corrispondere ad una mercede di alcuni baioc-

chi al giorno. '

il capitolato abol_iva i bettolini, obbligando però il

fornitore a provvedere ai condannati, contro pagamento,

supplementi di pane edi minestra., ed. ai soli condannati

j1_'1s’c'enti ai lavori esterni vino in quantità determinata.

Ma “giova notare che, tanto questo disposizioni come

in massima parte quelle relative alla disciplina, veni-

vano asSal imperfettamente osservate ed i condannati

erano lasciati in balia dei direttori, dei custodi e degli

appaltatori, 1 quali generalmente facevano a gara per

eludere le disposizioni scritte e sfruttare i detenuti in ’

ogni modo nel comune interesse.

14. Nel r'egn_o_ delleDue Sicilie nel 1806 11 re Giuseppe

Napoleone, posto sul trono“ dalle" 'armi fiancosi, aveva

dato principio ad un'opera di civile progresso, che lasciò .

traccie larghe e durature. Ai codici francesi fino allora

vigenti fu sostituita la legge penale del 20 maggio ',1808

la quale segnava un note'vole progresso, ma di cui il

precipitard' degli avven1ment1 non consentì di noce—…

gliere i brutti.

Già un' decreto anter1ore (_I) ave'va' disposto la s'epa-

"razione delle donne 'èon'da11natè'1a apposita sezione del

carcere di S. .Fra'ncescò in Napoli. mentre un regola-

mente a'p'p’rov'a‘to due anni dopo per tutte le carceri del

regno (2)stabiliva che in ogni residenza di tribunale di

provincia'_o di appello vi l'osso u_u carcere con separato

locale pei condannati a lievi’pene,“altro 'pei condannati

a pene più_ lunghe, ed altro infine per le donne con tutti

gli accessed e dipendenze necessari. '

Altri decreti ('d)istituivano un Consiglio generale 'di

amministrazione per. gh ospizi e stabilimenti di benell-

cenza, attribuendo allo stesso lasorveglianza delle car-

ce'ri per tutelarnela disciplina e ghare_ntire gliinteressi

'dei detenuti. ad altra speciale commissione posterior-

mente 1st1tu1i.a (4) veniva. affidato l‘incarico di visitare

{igni semestre le carceri, coll'obbl'i'go di riferire alla su-

periore Autorità il risultato delle visite compiute.

Restaurat'i1 Borboni"nel regno delle Due Sicilie, un

regolamento per gli stabilimenti carcerari era pubbli-

cato nei 1817 (5) riformatequello del 1808 e conte-

nente tutte le norme relative 111-trattamento dei detenuti
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e “al modo col quale doveva procedere l'amministrazione

dei luoghi di detenzione…e di pena ed' assicurarsi il loro

mantenimento. '

Questo regolamento, limitato dapprima alle carceri

di terraferma, venne poscia esteso anche a quelle della

Sicilia (6).

' Poco appresso, nell'anno 1819 (7), ai promulgava un

nuovo codice penale, che mutava alquanto le pene cri-

minali privative della libertà, determinandole (oltre

quella capitale) nell'ergastolo, nei ferri, nei bagni penali

e nel presidio, nella reclusione, nella relegazione, nella

prigionia e nella detenzione. La pena speciale dei. ferri

nei presidio si espiava dai condannati con un cerchio di

ferro nella gamba destra nell'interno di un forte o presso

gli ospedali militari ed i vari corpi dell’esercito. La

pena della reiegazione si scontare nelle isole di Vento-

tene e di Tremiti ed il relegato era libero nell‘isola,

ricevendo una diaria. giornaliera di un carlino (cent. 43)

colla quale doveva provvedere al suo mantenimento.

Nello stesso anno furono pubblicati gli Statuti penali

per l'armata di terra e di mare e pei reati dei forzati e

loro custodi (8).

Le pene comminate ai forzati erano divise in 12 gradi,

da dieci iegnate a cento, da sei mesi a nove anni d‘au-

mento di pena, da uno a tre mesi di puntale, da quattro

mesi ad un anno “di doppia catena, da sette ad otto

anni di relegazione in una prigione fino all'ergastolo ed

alla“ pena di morte da pronunziarsi pei complotti prc-

meditati.

Le pene inflitte ai custodi variavano da un mese di

prigione a cinque anni di ferri.

Nell'anno 1830, all'assunzione al trono del re Ferdi-

nando, una generale ispezione era ordinata e tutte le

carceri e luoghi di pena, ma nessuna conseguenza utile

ne derivò, quantunque le idee di riforma carceraria in-

cominciassero 'a l'ai-si strada, ed uomini em1uent1, come

adesempio il Mancini, se ne facessero propugnatori.

Infatti 1121 aprile 1843 un reale decreto pubblicava

alcune istruzioni sulle classificazioni dei detenuti nelle

carceri, sul lavoro e sull'inee'gnamento morale e reli-

gioso da impartirsi.agli_ stessi. Le carceri, specialmente

quelle centrali, dovevano comprendere tre quartieri

separati all'atto, uno per gli adulti, altro pei minori ed

un terzo perle donne; 11 quartiere destinato agli adulti

doveva essere ripartitoin sette sezioni, una per gli im-

potati, una pei condannati al carcere, una pei condan-

nati alla reclusione e quattro per deposito dei condannati

'alla reclusione, ai ferri. all'ergastolo ed alla pena capi-

tale. Il quartiere delle donne adulte doveva. avere quattro

sezioni, u'ni'1_ per le imputate, quattro per le condannate

aile' pene del carcere, della relegazione,deila reclusione

.e dell'estremo supplizio. Quello dei minorenni inline

doveva comprendere tre sezioni, per gli imputati. pei

condannati criminali e poi condannati correzionali. Ogni

sezione doveva poi essere divisa in classi secondo la

'gravez'z'a della. colpa, la malvagità del delinquenti, ecc.

come dovevano teners1separat1 i testimoni,in arrestati

per misur'a. di' polizia, gli ecclesiastici, ecc.'L'istruzione

morale e religiosa era affidata ai Gesuiti. La sommini-

strazione del lavoro faceva parte degli obblighi dell’ap-

paitatore.

Ma tutto questo disposizioni per l'invndente autorità.

della polizia non ebbero attuazione, ele condizioni della

 

(1) Decreto 116 febbraio 1806.

(2) Decreto 6 febbraio 1808. :=

[8] Decreti 11 febbraio e 12 aprile 1808._

(4) Decreto 18 gennaio 1818.  [B) Decreto 18 dicembre 1817.

(6) Decreto 20 febbraio 1889.

(7) Decreto 26 marzo 1819.

(8) Decreto ! luglio 1819.
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carceri e luoghi di pena continuarono a restare quali

erano pel passato, cioè tristi sotto ogni aspetto. ’

Un decreto sovrano del 1847 (i) passava alla compe-

tenza dei Ministero dei pubblici lavori “mantenimento

degli stabilimenti carcerari, e nell'anno seguente altro

decreto (2) gli affidava par1menti l'incarico di provve-

dere alla compilazione di tutti i progetti relativi si mi-

glioramento dei fabbricati, ponendo poscia anche tutti

i diversi sc1-vizìalla dipendenza del Ministero stesso (3),

( volendo provvedere'cfl‘lcacemente a quel ramo di Ser

vizio, il quale aveva d‘uopo di essere riformato e riordi-

nato giusta la presente civiltà, considerando che tutti

gli abusi e tutti gli sconci,i quali per lo tempo passato

erano occorsi nel reggimento delle carceri, procedevano

dall‘essere esso passivo tra vari Ministeri ).

Queste, ed altre disposizioni si succedevano con fre-

quenza grandissima mutando le Autorità cui incombeva

l'obbligo di sopravvegliare al servizio delle carceri, ma

tale perdurante instabilità. non poteva certamente gio—

vare al miglior assetto di questi stabilimenti. Un qualche

risveglio parve aversi nel 1855,i11 cui venne aperta in

Napoli una casa per giovinetti col nome di Istituto ar-

tistico e si sistemava in Aversa uno stabilimento cerco.

rar-io per donne,aflidandone il' governo a religiose che vi

introdussero principii di disciplina e produttivo lavoro.

Altro decreto (4) stabiliva che in tutti gli stabili-

'menti carcerarì 'vi dovevano essere sale di lavoro, casse

di risparmio volontarie ed obbligatorie dipendenti dalla

amministrazione locale. Due terzi del profitto netto

erano lasciati a beneficio del detenuto lavorante, metà '

quele quota spendibiie'e meta da depositarsi nella cassa '

di risparmio obbligatoria; l‘altro terzo andava & bene'-

'flcio dello stabilimento. Queste disposizioni erano poacia

estese ai condannati nei bagni penali che uscivano al

lavoro esterno (5), ed altri provvedimenti si pubblica-

vano rivolti a meglio assicurare la sorveglianza di tutti

questi stabilimenti ed il loro mantenimento, determi- '

nando le provincia nelle quali dovevano sorgere nuovi ’

luoghi di custodia e di correzione e case di pena muliebrì '

oltre a quella già. esistenie in Aversa (6).

' Morto re Ferdinando II, caduto paco appresso il suo

successore, in seguito all‘epopea’ di Garibaldi, veniva da

questi istituita (7) una Commissione coll'încarìtzo di stu- ’

diare e proporre la separazionedelle carceridai luoghi

di pena e l'applicazione'in questi di un sistema peniten-

_'ziario consono alla civiltà. dei tempi. '

15—C). Egual cosa poco appresso (8) era praticata dal

r° Commissario per le provincie dell‘Umbria,mma l'o-

costituzlon'e del regno d‘Italia, al qualespettò l‘unificare,

’eome tutti gli altri servizi del giovane Stato, anche

quello delle carceri e luoghi di pena. ' '

_Uno. delle prime disposizioni adoit'ate’fu quella di '

estendere a tutte le provincie'del regno meno a quelle ’

della Toscana (ove si credette mantenere le leggi penali

vigenti per riguardo silabohz10ne dell’estremo sup-

plizio dalle stesse sancito}, il codice penale sardo modi—

ficato del 20 novembre 1859, e celle variazioni per le

provincie meridionali introdottevi dal luogotenente ge-

nerale del re nel 1861 (9)..

 

Questo codice pei gravissimi reati aveva la pena di

morte, e fra le pene privativo della libertà i lavori for-

zati, la reclusione e la relegazione, il carcere, la custodia

e' l’arresto, le'prime tre quali pene criminali, le due

seguenti correzione“ e I'ultima quale pena di polizia.

I lavori forzati evita od a tempo' da dieci aventi anni,

importava…) la reclusione in un luogo di pena colla

catena al piede el‘assoggettamento ai lavori più faticosi

a vantaggio dello Stato.

La reclusione con graduazione da cinque a dieci anni si

espiava in apposita Casa di forza coll’obbligo del lavoro,

e la relegazione 'in castelli forti con norme determinate

dai regolamenti. '

La pena del carcere estensibile fino"a cinque anni, si

scontava in Case di'corr'ezione coil'obbligo del lavoro,

e può anche scontarsi nelle carceri preventive se non

ecceda1 sei mesi.

La pena' della custodia, che poteva' estendersi fino ai

venti anni ed era destinata ai minorenni ed agli adulti

di tenue discernimento, veniva espiatain Case speciali

di istruzione e di lavoro. '

'lutte le condanne a queste diverse pene traevano

seco particolari effetti giuridici dei qualinon è per noi

il caso d'intrattenercl

Come fu estesa a tutto il nuovo _regn'o, eccezione fatta

per le provincie Toscane la legge penale del 20 no-

'vembre 1859, cosi in tutte le provincie vendere attuati

gli ordinamenti di espiazione penale vigenti negli antichi

Stati Sardi, meno per la Toscana in quella parte alla cui

attuazione estava: il sistema di separaziOne sancito da

quel codice.

Tutti"1 luoghi di'pena del regno' vennero quindi alla

dipendenza del Ministero dell'interno ad eccezione dei

Bagni penali, i quali anche perchè in parte erano

situati in fabbricati od arsenali marittimi, throuo inte-

ramente affidati al Ministero della marina. ’ ’

Abolito frattanto presso il Ministero dell‘interno il

consiglio superiore delle carceri, venne_dapprima no-

minato un ispettore generale, nel quale 111 concentrarono

poco a poco tutte le attribuzioni direttive del servizio

'ca'rcerario, surrogato po'co appresso da un direttore

generale, mentre si soppfimevano tutti ’gli uffizi centrali

esistenti pel servizio stesso negli antichi Stati.

' ’10, _Uno dei primi_suoi 'attì fu la compilazione di un

nuovo regolamento per tutto le Case di pena del regno

re'so e'sécutorio dal 1° gennaio del 1862 (10), mentre con-

temporan'eamente si provv'edev’a'al riordinamento del

personale superiore pre'posto'aglì stabilimenti stessi (l i).

pera di ’_questa Commissione non ‘ebbe seguito per la- ' Il regolamentoconstava di t1e parti, di cui la prima

'ril‘letteva il personale della Casa di pena, la seconda i

detenuti e la terza l'amministrazione economica e la

contabilità..

Come massima fondamentalelo stesso, per’quanto’ era

consentito dallecondiziom’ dei fabbricati, determinava

la separazione notturna dei condannati durante la notte

col lavoro in comune nel giorno e co’ll'obblìg'o del silenzio

continuo, ed era applicabile atutti i condannati _a pene

crin’11n’ali’e co'r’rezlouali esclusi i condannati ai lavori

forzà.ti, ed alle donnejco’ndannate a tutte le pene auto—

rizzate' “a scbntarle promiscuam‘ente helle Case di forza,

 

(1) Decreto ”novembre 1841. _ .

(2) Decreto 8 giuguo_1848.

(8) Decreto 21 giugno 1848.

(4) Decreto 5 agosto 1858.

(5) Decreto 85 febbraio 1857.“

(6) Decreti 41 novembre e 99 dicembre _1857_,' 15 marzo 1858,

11 aprile e_ ! maggio 1859.  '(7) Decreto 16' _seilembre'18'ti'o. '

(8) Decreto” ottobre 1860.

(9) Decreto 7 febbraio 1861.

(10) Decreto 13 gennaio 1889—

(11) Decreto 19 gennaio 1862.'
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salvo per gli stabilimenti Toscani gli speciali provve—

dimenti In essi vigenti.

L‘à.mministrazione veniva affidata a direttori, ispet

tori-economi, contabili segretari ed applicati; i servizi

religioso. scolastico e sanitario, a cappellani, maestri e

medici—chirurghi; la custodia ad un corpo di guardiani,

'ad a suore e guardiane negli stabilimenti femminili.

Il regolamento stabiliva partitamente tutti i doveri

e le attribuzioni del personale superiore edil modo col

quale doveva esplicarsi la sua azione di.vigilanza e di

indirizzo morale sotto la dipendenza del Ministero del—

l'interno.

Per quanto riguardava il personale di custodia, il re-

golamcnto ne determinava l'organizzazione, le incom-

benze specialmente affidate ai graduati del corpo ed agli

agenti incaricati di servizi particolari, le regole di disci——

plina. ed il trattamento, sia per la massa individuale, sia

pel vitto, vestiario, alloggio ed armamento, le contrav-

venzioni ed i castigh1 disciplinari destinati a reprimerli,

e finalmente le norme da osservarsi dalla guardiane nei

luoghi di pena assegnati alle donne.

Un titolo speciale era destinato ai capi d'arte delle

invenzioni, agli appaltatori ed agli inservienti per

re alare i loro re orti coll‘amministrazione e coi de- '
PP

tenuti nell'interesse principalmente dell'ordine e della

disciplina.

La parte seconda trattava del governo morale e di-

sciplinare dei detenuti, di quanto si riferisce al governo

domestico, al mantenimento, al servizio sanitario. alle

punizioni ed alle ricompense. Stabiliva le modalità.

dell'ammissione, dei rilasci e trasferimenti, della. segre—

gazione temporanea cui dovevano assoggettarei i nuovi

ammessi ed i liberandi, le regole generali di disciplina,

dell'orario, del lavoro, delle visite e delle corrispondenze

edil modo col quale doveva impartirsi l’istruzione civile

e religiosa; fissava tutte le norme per la composizione

ela distribuzione dei vitto, pel vestiario e per gli effetti

di corredo e lettereccl, per l‘infermeria, pel servizio

sanitario, perl‘igicne e la pulizia; creava consigli di

disciplina per la concessione delle ricompense e l'appliv

cazione delle più gravi punizioni, determinando le

prime: nella partecipazione a titolo di gratificazione al

prodotto del lavoro, nell‘ammissione a. trattamenti spé-

ciali vittuari col nome di vitto di Zavomnte e di ricom-

pensa, commisurati alla stregua dell'attività. al lavoro e

della buona condotta, nella concessione di visite e cor—

rispondenze straordinarie e prelevamenti dal fondo di

riserva, neil‘smmissione alla scuola ed ai servizi speciali

della Casa, inline nella proposta per la grazia sovrana;

e le seconde… ammonizioni, nell‘isolamento in cella a

vitto legale ed a pane ed acqua, anche con ferri, fino

a 15 giorni e nella Segregazione cellulare a. vitto ordi-

nario fino a sei mesi.

La parte terza conteneva tutte le norme economiche,

le qualidovevano regola1eal’azienda domestica e quella

industriale dei singoli stabilimenti, e tutte le disposizioni

rélative alle gestioni della contabilità In denaro ed in

natura affidate ai contabili di cassa e del materiale, ed

al controllo da esercitarsi su questi servizi sia dal direi;-

tore, sia dall‘ispett0re-economo.

Il vitto ordinario o legale era determinato in due

minestre al giorno composte di pasta o riso con legumi

freschi e secchi ed erbaggi secondo le stagioni, nel peso,

'dopo la cottura, di circa 500 grammi, di materia. solida,

due volte la settimana al brodo di carne e negli altri

giorni condita con sale, lardo, strutto od olio ed in due

pani di frumento del peso complessivo di grammi 750. Il

vitto di lacerante constava di una pietanza giornaliera,  

due volte alla settimana di carne di bue allesso del peso

in crudo di grammi 250 e, negli altri giorni, di pasta o

riso asciutto nella quantità di grammi 65e 60 per razione,

o di erbaggi o legumi nel peso dl grammi 250 in crudo

coi relativi condimenti. Pel vitto di ricompense si ag-

giungeva al vitto di lavorante una razione d1 vino tre

volte alla settimana nella misura di centilitri 25.

il corredo fu stabilito, per gli uomini, in pantaloni,

giubbotto, giubba, nose e berretto di panno-lana nell‘in—

verno, di traliccio di cotone per l'estate,in una camicia di

cotone e scarpe, in una cravatta per tutte le stagioni ed

in un cappotto di panno—lana per l‘inverno; per le donne,

in una veste di panno-lana per l'inverno, di traliccio di

cotone nell'estate ed in camicia, cuma, calze, grembiule.

sottane e scarpe. per tutte le stagioni. Pei condannati

alla reclusione, sia nell‘estate che nell’inverno, il panta-

lone per metà di un colore, per metà di un-altro (noc-

cìuola e caffè nell‘inverno. bianco e turchino e turchino

e rosso nell'estate); pei condannati al carcere, alla re-

legazione ed alla custodia il vestiario in color nocciuola

nell'inverno, bianco e turchino nell‘estate; dell‘istesso

colore il vestiario delle donne, che poi si distinguevano,

quelle condannate alla reclusione delle maniche della

veste, di panno caffè nell'inverno a grosse righe longi-

tudinali bianche e turchino nell‘estate e da una striscia

' turchina sulla cuil'la, quelle condannate ai lavori fomati

delle maniche di panno rosso nell‘inverno, a righe oriz-

zontali bianche eresse nell'estate e da una striscia rossa

sulla cuffia.

Tutti i condannati dovevano avere saccone e cuscino

ripieni di paglia,2 lenzuola di tela ed una copertadi lana.

La quota di partecipazione al prodotto del lavoro o

gratificazione era stabilita in 1/lo pei condannati alla

reclusione. ”f,, pei condannati al carcere, V,, perle con-

dannate ai. lavori forzati, “],, per le condannate alla

reclusione e “I,, per le condannate al carcere: in “[,, pei

condannati cronici dei due.sessi, ripartibili in ’], per

fondo di massa e '/, per fondo spendibile in acquisto di

vitto supplementare, non potendo i cronici avere il vitto

di. lacerante e di ricompensa accordato ai condannati

sani occupati al lavoro.

Questo regolamento venne sollecitamente attuato in

tutte le Case di pena del regno, meno i penitenziari della

Toscana., ecominciò cosi ad aversi un ordinamento uni-

forme, sebbene i fabbricati, salvo poche eccezioni perle

antiche. provincie e quelle della Toscana, male adatti, ne

rendessero malagevole la completa ed efficace appli-

cazione. , ,

17. Contemporaneamente però si nominava una Com-

“missione (I) coll'incarico di studiare se fosse il caso di

procedere ailabohz1one dei Bagni penali ed, in caso

affermativo, di indicare quale specie di pena dovesse

esservi sostituita, di determinare se fosse Opportuno di

concentrare sotto una sola amministrazione tutti gli

stabilimenti di pena compresi i Bagni penali, di esami-

nare quale fosse il sistema di espiazione penale da pre-

ferirsi,e quali le istituzioni complementari da adottarsi

come più atte a coadiuvarne l'azione, se, ed in quali

condizioni dovessero conservarsi le Colonie penali, agri-

cole quale stadio nella scala penale o quale commuta-

zione di pane, ed a quale specie di condanna o categoria

di detenuti preferibilmente da destinarsi inline quali

speciali disposizioni, occorrerebbero pei condannati alla

pena della custodia, .della relegazione, del carcere sus—

sidiario e degli arresti od ai condannati — per età. o cause

fisiche inabili al lavoro.

 

(1) Decreto 16 gennaio 1852.
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La Commissione, composta di' eminenti magistrati e

di altri insigni personaggi, si accinse senza indugio al

lavoro, e la Sotto-commissione, dalla stessa. all‘uopo n'e-

mi1'1ata, presentava la sua relazione il 29 marzo dell'anno

seguente, premettendo, nello studio fatto essersi prefisso

prima di tutto lo scopo di ridonare alle sanzioni penali

in forza repressiva e di intimidazione, offrendo adun

tempo opportunità e mezzo a promuovere la rigenera—

zione-morale dei condannati tenendo conto delle dispo-

sizioni penali in vigore, e quindi «nulla. consigliando o

proponendo che avesse potuto scalzare le basi o indurre

mutamenti radicali ai codici ed alle leggi penali vigenti

in Italia ».

In seguito a lunga ed accurata discussione la Com-

missione si pronunziava per l’abolizione dei Bagni penali .

e per la concentrazione sotto una soleamministrazione

di tutti gli stabilimenti destinati alla. espiazione delle

varie pene.“?er îquesta espiazione, e valutati i pregi e

gli inconvenienti dei due sistemi aubumiano e filadel-

fiano, la‘Commiesione si pronunziava‘ per quest'ultimo,

ed, accettando la proposta fatta dalla sua Sotto—com-

missione, emetteva. ‘il voto che questo sistema. l‘osso

adottato ’a base della riforma penitenziaria ed ammesso

per l'espiazione di tutte le varie pane sancite dal codice

penale.

Dalia segregazione assoluta escludeva tuttavia alcune

categorie di detenuti, cioè gli adulti eminori condannati

aile-Case di custodia, i minorenni per altri titoli rico-

verati nelle Case stesso. i condannati agli arrestiper

"contravvenzioni di polizia», i» condannatiobe avessero

raggiunto il settantesimo anno di età, infine gli inva-

lidi,i valetudinari ed1 sospetti di tendenza all'aiienazione

mentale.

il mass1modeila segregazione fu stabilito a quattordici

anni, salvo il suo prolungamento su domanda del con-

dannato, lasciando che il rimanente della pensai espiasse

in segregazione notturna col lavoro in comune e col-

l'obhligo del silenzio.

Emise parere favòrevole alla creazione di Commissioni

d_i-sorveglianza,_di Società di patrocinio pei detenuti

liberati, alla libertà condizionata ed alla cessazione in

certi casi della sorveglianza della‘pubblirm sicurezza;

Contraria al mantenimento delle Colonie "e'gri‘cole

quale stadio nella scala penale, la. Commissione propose

però che fossero conservate quali Case di educazione cor— _

razionale e di amanda. pei minorenni o' per quei condan- :

nati, i quali, sicc0meinnanzi si è detto, si reputas’se con-

veniente esentare della separazione continue..

Avendo ammessa la necessità di procedere alla sop-

pressione dei Bagni penali senza ulteriore ritardo, la

Commissione si fece un dovere di formulare tuttele pro-

poste occorrenti all'attuazione di’ questo voto, propo-

nendo anche la conseguente scala proporzionale di ridu—

zione deile v’arìecondanne.

Era questo un sistema presso & pocoanalogo a quello

attuato nelle provincie della Toscana, ma, in attesa della

promulgazione di un nuovo codice penale unico per tutto .

il regno, questo progetto, abbencbè presentato al Par-

lamento, non ebbe gli onori della discussione. '

Sentendosip’erò urgentemente il bisogno di unificare

lalegi'slazione penale. un progetto di legge era votato

il lo marzo 1873 dalla Camera dei deputati, col quale.

veniva esteso alleprovincie della 'Dosea‘na il codice pe-

nale del 20 novembre 1859, abolendo l'a pena di morte e

sostituendovi lareclusione cellulare perpetua._ e_ridu'-.

(1) Decreto 28 agosto 1862.

(9) Decreto 27 novembre ma.  

cendo alla durata. di-trent‘anni i lavori forzati a vita, ma

il progetto non fu accettato dal Senato d'el regno, che

. intendeva mantenere per alcuni più gravi reati l'estremo

supplizio, e rimase quindi senza effetto.

18. Frattanto, a sciogliere la riserva fatta nel regola-

mento generale per le case di pena del 13 gennaio 1862,

un regolamentoera compilato per le Case di relega-

zione (1) ed altro per le Case di custodia (2).

Il regolamento per le Case di relegazione, confermando

in massima parte le disposizioni del regolamento gene-

rale, stabilisce la ripartizione dei condannati in due di-'

stinte categorie, una pei condannati per crimini contro

la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la seconda

per tutti gli altri, prescrivendo che, secondo le disposi-

zioni del codice, la pena debba espiarsi od' in castelli e

luoghi forti destinati esclusivamente per questa specie

di pena, od in locali o prigioni assolutamente distinte

daicondannati ad altre pene, che si trovassero nello sta-

bilimento stesso.

Ai detenuti della prima categoria sono concesse spe-

ciali agevolezze, come quella'di conservare gli abiti pro-

prii.e soltanto,in difetto degli_stessi, di essere costretti ad

indossare il vestiario penale; di poter far uso di tabacco

da naso, di potersi acquistare viveri supplementari col

proprio fondo particolare, di far uso di materassi prop'rli

o prendendoli a loro spese a nolo dall'Amministrazionè.

Nelle Case di relegazionò il lavoro è facoltativo, ma

diventa obbligatorio una volta richiesto, ed i lavoranti

sono tenuti separati dagli oziosi. Mentre pei relegati la-

voranti il silenzio è obbligatorio soltanto durante il la—

voro, la scuola, le _rei‘èziozii. l'e'funzioni religiose “ed il ri-

poso nottur'n'o, pei relegati ò'z_ios_i lo 'è anche durante il

passaggio. Questi ultimi pos'so'i1'o occupare le ore dei la-

voro in letture e nello studio, mentre poi quelli di prima

categoria di distinta cultura possono anche avere occu-

pazioni più'|n armonia alla loro condizionesociale.

Il vestiario e uguale a quello' dei condannati al car-

cere, e le donne, 'le quali possono espiare questa pen'a

nelle Case di forza, benchè iii dazione separata, hanno

per distintivo una striscia v'e'if'dà sulla cuffia..

Al relegato lavoranteè concessa la partecipazione sul

prodotto del lavoro' in °]… s‘11iià.’ mercede, dei quali =‘/,.,

quali peculio o fondo di riservae "l,, quale fondo dispo-

nibile inacquisto di viveri supplementari. Sulla parte

spettante al Governo il,, ed tibuto,qualefondo di sue-

sidio, per acco'rdare ai releg’at1 non per loro fatto sprov—

sti di peeulio, sovvenzioni cbl'ie"quan“ far'fronte durante

la detenzione alla riparazione o“ rinnovazione dei loro

effetti di corredo. e poscia ai primi bisogni della vita

dopo la liberazione.

Le punizioni sono identicb'e a quelle pei condannati

in genere stabilite dal regolamento dei 13 gennaio 1852,

ma, oltre le ricompense da questo determinate, altre

possono concedersi a_i relegati, conio l'acquisto di ta-

bacco, l'ammissione, come si è’ detto, a godere del fondo

di' sussidio,_' maggior nf'e't'1uenz'a nello s'mri'v‘e1e, che può

estendersi a qtiattro' 'volte'almese' e nel ricevere visite,

l'e _quali, dopo sei mesi dipermanenza nella Casa, pos-

sono concedersi anche ogni quindici giòrni;

Il regolamento poi contiene tutte le norme ammini-

strativo” e contabili relative alla gestione speciale di

questi stabilimenti.

L’altro rég’ola'me'nto riguardava; come abbiamo detto,

le Casedi c'ustedia e perciòrimandiamo alla'.'relativa voce.

__19."_U_11 regolamentoprevvisorio 'dal 'lB'ii3 (3) aveva

(81 Dorm ” ÉF'È°° 1.86?—.
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già. modificato in alcune parti pel Bagni penali l'ordi-

namento del 19 settembre 1860. ed altre modificazioni

nel 1866 (i) si introducevano- nell'ammìnistrazione degli

stessi-luoghi di pena, allo scopo di meglio regolare l‘an-

”damento degli interessi economici di quell'azienda e

facilitarne e renderne più spedito il controllo.

Nell‘annostesso (2) si aboliva la punizione corporale

del bastone per gli adulti e "delle verghe pei.minori di

anni 18 e per le donne. sia quale pena,_sia quale inaspri-

mento di pena sancita dalle leggi austriache perle pro-

vincia Lombardo-venete, ed alla fine dello stesso annosi

decretava il passaggio dei Bagni penali alla dipendenza

del Ministero dell'interno (3).

Come conseguenza di tale passaggio si devolvevano

al direttore generale delle carceri le attribuzioni relative

alla disciplina dei Bagni penali spettanti al Comandante

in capo del 1° dipartimento marittimo (4).si ordinava la

cancellazione di tutte le pene inflitte ai forzati per fuga

semplice (5), si sopprimeva il corpo degli ufficiali pre-

posti ai Bagni penali, surrogandoli con impiegati civili,

e- si riordinava il personale di custodia degli stabilimenti

stessi in conformità. dell'ordinamento vigente per gli

altri luoghi di pena.

Altro decreto del 26 marzo 1868 modificava la divisa

stabilita per gli antichi Stati Sardi col decreto 24 aprile

1847 ad uso dei funzionari addetti alle direzioni degli sta-

bilimenti penali, dichiarandone obbligatorio l'uso nell‘in-

terno dei Bagni penali.

Nell‘anno 1868 si decise di esperiinentare pel manto.-

nimento e per l'attivazioneindustriale dei luoghi di pena

il. sistema dell'appalto generale. aflidando ad un privato

imprenditore,contro il pagamento di una diaria fissa,

l'onere di provvedere a tutti i servizi e di fornir co-

stante lavoro ai. condannati._ retribuendone l‘opera con

»mercedi all'uopo concordate.

Veniva quindi negli stabilimenti penali, in cui andava

in vigore questo sistema, abolito il vitto di lavor-ante

e di ricompensa (6), assegnando invece ai condannati

occupati altri *‘/10 sul prodotto della mano d'opera e. ti-

tolo. di fondo spendibile, da potersi erogare con norme

determinate neilfaoquis_to di viveri supplementari nella

cantina e bettolinp- istituito presso ogni stabilimento.

E sembrando che la. istituzione del vitto venale, 'al-

meno sotto _i riguardi dell'economia. dovesse ritenersi

quale conveniente queste disposizioni venivano poscia

esteso (7) anche agli altri stabilimenti retti ad appalto

parziale ori amministrati in economia.

11 bettolino fu mantenuto d'allora in poi, ma 11 s1stema

dell'appalto generale. non avendo fatto buona prova,

venne poco apoco abbandonato,. e gli appalti si limita—

'rono ed alla sola provvista dei generi, ed alla fornitura

del solo mantenimento alimentare. provvedendo difet-

tamente' l‘Amministrazione colle sue manifatture 'al ve—

stiamo, al casermaggio._'al mobilio ed agli altri servizi

analoghi.

Nell'intentd poi di ottenere una piu immediata ed effi-

cace sorveglianza sull'andamento degli stabilimenti car

cerari le direzioni deglistessi venivano poste sotto l'au-

torità dei prefetti con un decreto del 14 novembre 1869.

Quantunque,pass11tì'1_ Bagni penali alla dipendenza del

Ministero dell'interno, l‘amministrazione ne fosse stata

adidataed incorpo di impiegati civili ed una disposi-

zione del 1871 (8) avesse fusi in un solo personale i

funzionari superiori (direttori-, vice-direttori, contabili

ed applicati) e gweagenti di custodia delle carceri

giudiziarie. delle di pena e dei Bagni penali. tut-

tavia questi ultimi continuavano ad essere retti dalle

norme stabilite coi regolamenti dei 1860 e del 1863; ma,

allo scopodi giungere gradatamente ad introdurre. anche

in _questi stabilimenti. ordinamenti interni uniformi a

quelli in vigore per gli altriìixoghi di pena, si aboliva

il sistema del decanta o massa eestiafio vigente pei con-

dannati ai lavori forzati (9).- estendendo agli stessi le di-

sposizioni stabilite dal regolamento "generale per le Case

di pena del 13 gennaio 1862, relative al riparto della

mercede dei condannati lavoranti, prescrivendo che la

metà._di tale mercede fosse devoluta allo Stato e che,a

carico totale dell‘Amministrazione,_fosse posta la som-

ministrazione ed il rinnovamento di tutti gli efi‘etti di

vestiario e corredo fino allora a. carico della massa sop-

pressa.

20. Nell'anno 1873 si procedeva ad un generale rior-

dinamento del personale di custodia addetto a tutti gli

stabilimenti carcerari del regno (10), sia per eliminarne

gli elementi men buoni. sia per rinvigorlrne la disci-

plina.

Il corpo di guardie carcerario istituito con tali dispo—

sizioni era destinato, giusta il regolamento (1 1), alla cu—

stodia interna dei detenuti nelle carceri giudiziarie e

negli stabilimenti penali ed alla scorta dei condannati

lavoranti all'aperto fuori degli stabilimenti stessi. Erano

ammessi nel corpo i militari di seconda categoria, di-

spensandoli durante il servizio carcerario da ogni chia—

mata sotto le armi. Si stabiliva che la. pensione agli

—-agenti di custodia fosse regolata dalla legge sulle pen-

sioni pergli impiegati civili, e si dichiaravano soggetti

alle sanzioni del codice penale militare le diserzioni sem-

plici e qualificate e le insnbordinazioni accompagnate da

minaccie e vie di fatto. Gli assegni erano determinati da

'lire600 a lire 1.200, con due aumenti quinquennali di

lire 100 ognuno pei capi-guardie di prima classe, oltre

al vitto giornaliero, la prima somministrazione dell'in-

tero vestiario uniforme.” premi d' ingaggio di lire 200

per la prima e seconda ferma e soprassoldi. di cent. 20

e 40 al giorno da. accordarsi dopo 10 e 20 anni di lode-

vole servizio.

il regolamento stabiliva le condizioni di ammissione.

le attribuzioni ed idoveri dei graduati e delle guardie.

le norme relative ai congedi, alle licenze temporanee ed

al-_licenziamento. alla massa individuale ed al vestiario,

ailfosservanza della disciplina, alle contravvenzioni, alle

punizioni ed alle ricompense, e determinava infine la

composizione delle razioni vittuarie pei sani e per gli

infermi. _

Altro regolamento cella stessa data provvedeva allo

ordinamento delle scuole per gli allievi—guardie-carce-

rarie e determinava le norme colle quali le stesse dove-

vano essere amministrate ed il modo col quale dovevano

esservi impartite le occorrenti istruzioni teoriche e

"pratiche.

La ferma per le guardie carcerarie. stabilita in otto

anni per la prima ed in cinque'_anni per le successive,

 

(I) Decreto 4 febbraio 1866.

($) Decreto 8 agosto 1866.

’ (B} Decreto 99 novembre 1886.

(4) Decreto 23 dicembre 1866.

(5) Circolare 11 marzo 1867.

[11] Decreto 93 luglio 1888,  (7) Decreto 8 dicembre-1870.

(8) Decreto 26 novembre 1871.

(9) Decreto 10 marzo 1871.

(10) Legge 88 giugno 1873.

[il) Decreto 27 luglio 1873 e 17 agosto 1878;
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fa poscia'ridotta rispettivamente a sei e quattro anni (i ),

allo scopo di migliorare le condizioni degli ammessi e

facilitarein arruolamenti, che, malgrado i vantaggi of-

ferti. non seguivano nelle proporzioni volute dalla esi-

genze del servizio.

21. Nell’anno 1874 veniva modificato il-regime ali-

mentario dei condannati nelle Case di pena, accordando

a tutti i sani ogni domenica la distribuzione diuna mi-

nestra di zuppa con erbaggi e 150 grammi di carne (2),

e ciò principalmente allo scopo di rendervi meno duro

il trattamento dei condannati inoperosi e privi conse-

guentemente di fondo spendibile da erogarsi in acquisto

di sopravitto.

82. Fin dai primi tempi della costituzione del regno

d'Italia si era riordineta la Colonia penale agricola del-

l'Amministrnzione toscana impiantata nell'isola di Pia-

nosa, ed uno speciale regolamento era stato appro—

vato (3) per disciplinare tutto quanto riguardava la

destinazione dei condannati, riservata quale premio alla

buona condotta per tutte le pene. meno quella dei la-

vori forzati, e regolare l'amministrazione domestica ed

industriale dell'azienda.

Posteriormente altre consimili Colonie si aprivano

nell'isola di Gorgona ed in quella di Capraia, e. sembrando

conveniente estendere anche ai forzati il beneficio con—

cesso ai condannati alle altre pene, nell’anno 1875 una

quarta colonia si apriva esciusivamentea loro destinata

nella loealità detta di Castiadas. e poco appresso altra

nel territorio dei Sarcidano nelle vicinanze di Isili, am-

bedue nell‘isola di Sardegna.

28. Fino a quell'epoca il servizio contabile delle Case

di pena aveva continuato ad essere retto colle disposi-

zioni contenute nella parte terza del regolamento gene-

rale del 13 gennaio 1862 e quello dei bagni penali dal

regolamento per l'amministrazione e la contabilità. dei

19 settembre 1869; ma, sia per giungere ad ottenere

anche per questo servizio una completa uniformità in

tutti i luoghi di pena, sia per mettere le norme contabili

negli stessi vigenti in perfetta armonia colledisposizioni

contenute nel regolamento sulla contabilità generale

dello Stato, abrogandosi ogni precedente disposizione, si

promulgava un nuovo regolamento di contabilità (ti), da

tener luogo della terza parte del regolamento generale

“13 gennaio 1862 e di quella del 19 settembre 1860. e da

osservarsi in tutti gli stabilimenti penali del regno.

Questo regolamento, modificando alquanto le prece-

denti disposizioni, comprendeva nel titolo I tutte le

norme relative all'amministrazione economica dei vari

luoghi di pena, sia per quanto riguarda l’azienda dome—

stica. sia per ciò" che riflette l'industriale, a quella degli

interessi dei condannati e della massa dellegunrdie; e

nel titolo II le regole speciali nel servizio della contabi-

lità e l'enumerazione delle attribuzioni e dei doveri in

rapporto alla stessa rispettivamente devolute al diret—

tore,al vice—direttore ed ai due contabili della cassa e

del materiale. Il regolamento andò in vigore col l°gem

naio dell'anno 1876.

Un nuovo regolamento venne pubblicato nel 1877 per

l’ordinamento dalla Casa di custodia (v. alla voce-

relativa).

24. Sentendosi il bisogno di rimandare alla compe- -_

tenza dei loro giudici naturali i condannati ai lavori for- _

zati e di abolire in diritto, come lo erano già. da qualche -

tempo di fatto. le pene eccezionali gravissime e le puni-

zioni corporali prev'iste pei Bagni penali dei regi Bandi

del 22 febbraio 1826 sempre i11vigore.era stata nomi-

nata tino dal 1874 (5) una Commissione coll'incarico di

studiare e proporre le riforme da introdursi nell’ordi-

namento di quelli stabilimenti.

Frutto dei lavori di questa Commissione fu una

legge (6) che sostituiva i tribunali ordinaria quelli mi-

litari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai

condannati ai lavori forzati. secondo .le regole di com-

petenza stabilite dal codice penale comune, abrogando

adua tempo i Bandi per i Bagni marittimi pubblicati

negli Stati Sardi 1122 febbraio 1826 e l'Editto penale pei

reati commessi dai forzati nell'ex-reame delle Due Si-

eilie, e_ disponendo che fosse provveduto alla pubblica-

zione delle occorrenti norme regolamentarie per l‘ese-

cuzione della legge stessa.

Circa un anno dopo, il nuovo regolamento disciplinere

pei Bagni penali era pubblicato (7), ed eccone le più1111-

portanti disposizioni.

La pena deve di regola assaie scontata negli stabili-

menti situati fuori della provincia nativa dei condan-

nati, mantenendosi nei luoghi di pena le divisioni per

reati e le categorie di condotta stabilite dal regolamento

di disciplina del 19 settembre 1860, e modificando i cri-

teri per l'assegnazione dei condannati a queste ultime,

per modo da regolare i passaggi dall‘una all'altra in

rapporto soltanto alla buona condotta. Nessu'n muta—‘

mento e fatto alla qualità ed al peso delle catene, di—

sponendosi chei condannati vengano tenuti tutti am-

marrati nelle oredella notte. ’E vietato “ai forzati ogni

poesesso di danaro o di ricevere vitto sia dalle proprie

famiglie, sia da estranei; il lavoro è obbligatorio per

tutti per dieci ore al giorno, e, con riguardo al reato

commesso, alla durata della pena ed alla categoria di

condotta. è consentito l'invio ai lavori all'aperto fuori

dello stabilimento. La scuola è dichiarata obbligatoria,

come le funzioni del culto ad esclusione degli acattolici.

I nuovi ammessi ed i liberandi sono assoggettati ad un

periodo di segregazione con norme determinate. Speciali

disposizioni regolano le visite limitate ai soli parenti,

perla prima volta dopo cinque mesi dall'ingresso nella

Casa e quindi aperiodi di quattro meai,e ‘la corrispon—

denza, essa pure, salvi casi eccezionali. limitata ai pa-

renti, e consentita ad intervalli -di tre mesi; questi

termini possono essere ridotti per le visite a due mesi e

per la corrispondenza ad un mese pei forzati ascritti

alla prima categoria. Il regolamento enumera e speci-

fica le punizioni che possono essere inflitte sia dal 'di-

. rettore, sia dal Consiglio di disciplina dello stabilimento.

le quali. dall'ammonizione e dalla privazione‘del lavoro,

dal divieto del vitto venale edoppia catena e dal la-

voro senza mercede coin aggravamentì predetti per un

periodo estensibile a due mesi, salgono tino 'alla cella

. semplice ed anche con ammarramento alla terza maglia

della catena, od a pane ed acqua_e doppia catenaegual-

mente flssata alla terza maglia. l'una e l'altra fino ad

un mese, ed alla cella d'isolamento assoluto a vitto ordi-

nario fino a sei mesi, ed indica pii.rtitameute le infra-‘—

zioni per cui le diverse punizioni'possono essere inflitte

e le norme “da applicarsi nei casi di recidii'a.

Il trattamento alimentare è stabilito in una razione

giornaliera di due pani del peso di grammi 368 l'uno e

 

( 1) Decreto 41 aprile 11180 e 88 agosto 1880.

(il Decreto 24 maggio 1874.

(8) Decreto 28 dicembre 1868.

(41 Decreto 86 ottobre 1875. '  (5) Decreto 15 febbraio 1874.-'

(6) Legge 21 aprile 1877.

{71 Decreto 7 marzo 1878.
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di una minestra composta di grammi 106 di riso 0 pasta,

grammi 106 di legumi secchi e grammi 40 di erbaggi;

nell'estate, sopprimendosi i legumi secchi, il peso del

riso 0 della pasta è portato 11 grammi 160. Le minestre

sono condite con lardo ad olio, sale e cipolle; due volte .

al mese alla minestra ordinaria altre se ne sostituisce

composta di grammi 160 di riso 0 pasta e grammi 130

di carne depurata delle ossa e cartilagini.

ll vestiario ed il corredo e casermnggio sono mante- .

_ agronomi,… cappellani ed ai sanitari destinati & prestarnuti quali erano stabiliti dagli antichi ordinamenti:

giubba. di panno rosso, pantaloni di panno color noc-

ciuoia e cappotto di panno eguale ai calz0ni nell’in—

verno, giubba e pantaloni di tela nell'estate, camicia e

mutande di tela, cravatta. rossa, scarpe e berretto di

panno rosso pei condannati a tempo, verde pei condan-

nati a vita, strapunto e cuscino con lana, lenzuolo di

tela e coperta di lana. ' .

BB. Nell'anno 1879, ministro Crispi, veniva nominata

una Commissione ( i) coli’incarico di studiare e proporre

la riforma del sistema penitenziario vigente in Italia,

ma per varie vicende l‘opera della Commissione non

ebbe seguito. Un‘o dei suoi membri però, il Beltrani-

Scalia, pubblicava non molto dopo una dotta elimnbrn-

zione (2), presentando un completo progetto di riordi-

namento deiie istituzioni penali e carcerario del regno,

che venne dall'opinione pubblica favorevolmente accolto

e che in parte cominciò ad avere attuazione allorché il

suo autore venne chiamato a reggere la Direzione ge-

nerale delle carceri ricostituita presso il Ministero del

l'Interno nel 1879 (3) dopo circa un anno e mezzo da che

era stata soppressa (4).

Volendo dare maggior estensione ai lavori in economia

affidati alla mano d'opera dei detenuti, specialmente per

costruzioni nuove e riduzioni ed adattamenti di fabbri-

cati carcerarl, e regolare con norme uniformi questo

servizio, si pubblicava poco appresso un apposito rego-

lamento (5), determinando le formalità. colle quali tali

lavori dovevano essere compiuti e come doveva provve-

dersl al loro pagamento.

Nel 1881 poi si cominciava ad attuare una delle pro-

poste fatte nell'opera succitata delBeltrani-Scalia, isti-

tuendo sei Ispettori carcerari per altrettanti circoli

in cui fu diviso il territorio del regno (6), i quali colle

norme stabilite da apposito regolamento, debbono invi-

gilare affinchè in tutti gli stabilimenti di detenzione

preventiva e penale, di ricovero e di custodia si osser-

vino regolarmente tutte le disposizioni in vigore, accen

tandosene mediante ispezioni ordinarie e straordinarie

e rendendo conto dei risultati delle stesse mediante

rapporti al Ministero dell‘Interno ed ai Prefetti delle

varie provincie.

Le sedi di questi Ispettori erano determinate in

Verona, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Messina, ma,

essendosi riconosciuto, in seguito all'esperimento l‘at-

tone, più conveniente riunirii in Roma, a. ciò si provve-

deva nel 1884 (7), aggregandoli quindi all’Amministra-

zione centrale presso il Ministero dell'Interno (B).

Nel 1883 si procedeva ad un completo riordinamento

. del personale preposto atutti gli stabilimenti carcerari

’ preventivi e penali (9), e con decreto ministeriale ( 10) si

stabilivano i programmi cui dovevano essere sottoposti

gli applicati,i segretari ed i contabili per ottenere l'as-

senso ni gradi superiori; quindi si dettavano le norme

relative all'ammissione ed agli esami da sostenersi dagli

scrivani locali. Ed in forza. dell'art. 69 dell'ordinamento

del 17 maggio 1883 essendo concesse speciali indennità.

di residenza agli impiegati dell‘Amministrazione, agli

servizio negli stabilimenti penali posti in località disa-

giate o malsano, un decreto ministeriale (1 i) ne decretava

' la misura,classificando questa località in varie categorie

e determinandola in proporzionecrescente fino al quarto

anno di residenza ed invariabile quindi pei successivi(12).

Varie modificazioni furono poscia fatte a questo or-

dinamento negli anni 1884 (13) e 1887 (14), disposizioni

queste ultime che sono ancora attualmente in vigore.

Frattanto molti miglioramenti si erano introdotti nei

vari luoghi di pena; speciali stabilimenti si erano aperti

per riunirvi i condannati cranici o per difetti fisici ed' ma

inabili a qualsiasi lavoro, ed a Fossombrone si era siste-

mato uno stabilimento cellulare destinato a ricovero, per

esservi sottoposti ad un regime di rigore, i condannati

indisciplinati od altrimenti pericolosi.

Maggiore estensione in più punti era data ai lavori

all‘aperto,ed.una convenzione veniva. sti patata coll'Am—

ministrazione militare per l‘impiego dei condannati ai

lavori forzati nelle opere di fortificazione od altre di

competenza del Genin militare. Un apposito regola-

mento era poscia pubblicato (15) per assicurare con

norme determinate le condizioni alle quali tale impiego

poteva aver luogo, per fissare i casi ed i modi nei quali

doveva procedersi all‘impianto delle occorrenti Colonie.

penali e per regolare tutte le disposizioni relative alla

formazione delle squadre dei condannati, alla loro scorta,

alle mercedi da corrispondersi, all‘orario del lavoro ed

alla disciplina. Ed in tal modo, in breve, parecchie mi-

gliaia. di condannati trovarono utile e produttiva occu-

pazione nei lavori delle fortificazioni di Roma, del golfo

della Spezia e dell‘isola della Maddalena,'senza che,

grazie alle saggio misure di precauzione adottate dal-

l’Amministrazione, ne sia derivato alcun danno al man-

tenimento dell'ordine e della. disciplina ed alla sicura

custodia di tutti questi detenuti.

Altre colonie penali erano aperte presso l'Abbazia

delle Tre Fontane a Roma, allo scopo principalmente di

tentare la bonifica dell'agro romano valendosi dell'opera

del condannati, e poscia nell'isola dell'Asinara presso la

Sardegna, che erasi acquistata dallo Stato allo scopo prin-

cipalmente di impiantarvi una stazione sanitaria (16).

Ed a fine di poter esercitare una sorveglianza più

efficace su tutti questi condannati sparsi su vaste zone

di terreno, quali addetti ai lavori all'aperto. si istitnl

un corpo di guardie carcerario a cavallo, determinan-

done con apposito regolamento (17) le attribuzioni, i do-

veri, le competenze, l'armamento e quanto altro oc-

correva ad assicurarne il regolare ordinamento.

 

(1) Decreto 27 febbraio 1879.

(2) La riforma penitenflarv'a in Italia: Studi e proposte:

Roma 1889.

(3) Decreto 114 febbraio 1878.

(4) Decreto 11 settembre 1879.

(5) Decreto 16 ottobre. 1880.

(E) Decreti 6 marzo 1881,19 aprile 1881 e 80 agosto 1881.

(7) Decreto 18 febbraio 1881.

(8) Decreto 10 marzo 1887.

Dmn-ro urnaulo, Vol. VI. Parte Q‘.

 (9) Decreto 17 maggio 1883.

(1.0) Decreto 20 maggio 1883.

(11) Decreto 6 agosto 1883.

(19) Decreto 22 gennaio 1884».

(13) Decreti 89 aprile, 11 agosto e 19 settembre 1881-.

(14) Decreti 10 marzo e 9 luglio 1887.

(15) Decreto 2 agosto 1884: decreto 25 marzo 1886.

(16) Decreto QB giugno 1885.

(17) Decreto 2 novembre 1885.

41.



322 CASE PENALI

 

Si modificava quindi il regolamento già approvato

per la Colonia penale di Pianosa i123 dicembre 1863 e

che poscia era stato'esteso a tutte le altre Colonie pe-

nali agricole posteriormente istituite. Il nuove regole-

mento pubblicato nel 1887 (i) determina le diverse

specie delle Colonie, indicando i lavori ai qualii condan-

nati debbono essere'addetti, stabilisce le norme colle

quali deve essere pronunziato. l'ammissione dei condan-

nati a questi speciali Stabilimenti, le regole di buona

condotta alle quali è condizionata la permanenza negli

stessi e le cause che possono dar luogo al rinvio dalle

Colonie, indicando le formalità colle quali questo deve

aver luogo. Enumera i doveri e le attribuzioni del per-

sonale amministrativo preposto e del personale tecnico

addetto alle Colonie, idiritti degli stessi relativi all‘al-

loggio ed al mobilio. Fissa le regole di disciplina da os—

servarsi dei condannati, le norme relative all'orario, al

vestiario ed al corredo, al vitto, al lavoro ed alle mer-

_cedi, e contiene infine tutte le disposizioni che debbono

essere osservato nella gestione amministrativa e con-

tabile dei vari rami che costituiscono l'azienda agricola.

Mediante accordo stabilito con varie Amministrazioni

governative si poté in questi ultimi anni ottenere che le

industrie carcerarie, come già. provvedevano alla pro—

duzione di quanto occorre per tutti gli stabilimenti di

detenzione preventiva e penale, venissero eziandio uti-

lizzate per concorrere a produrre calzature, effetti di

vestiario e casermaggio per l'esercito, la marina, la

pubblica sicurezza, le guardie di finanza ed altre aziende

dello Stato.; ciò che, tornando utile non solo all‘Ammi-

nistrazione carceraria, la quale trova così modo di occu-

pare utilmente le tante braccia delle quali dispone, ma

eziandio alle altre Amministrazioni dello Stato, che

possono in tal modo provvedere a condizioni vantag-

giose ai loro bisogni, esclude la concorrenza che si fa-

rebbe alla libera industria gettando i prodotti carce-

rari sui pubblici mercati e rinvilendo quindi il valore

della mano d'opera. con danno possibile delle classi

lavoratrici. ,

A questo scopo sono rivolte da qualche tempo tutte

le cure dell’Amministrazione, ed i suoi sforzi furono

coronati dal più lusinghiero successo.

Si era intanto cominciato a dare vigoroso impulso e.

più lavori di adattamento e sistemazione di fabbricati

carcerari, e si riconobbe quindi la convenienza di rico-

stituire presso la Direzione generale delle Carceri un

Consiglio amministrativo per dare il suo parere sui

progetti di nuove costruzioni, modificazioni e riduzioni

degli stabilimenti dalla medesima dipendenti, chiaman-

dovi a farne parte, oltre al direttore generale delle car-

ceri quale presidente, un ispettore generale del Mini-

stero, ìl direttore capo delle divisioni dei fabbricati,

l’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico ed un ispettore di

circolo da designarsi dal direttore generale colle fun-

zioni di relatore e di segretario; e quindi nel [888 (2)

si ordinava definitivamente l'Udicio tecnico già da

qualche tempo istituito presso il Ministero dell‘interno,

nell’incarico di formulare le traccie per le opere mu-

rarie da compiersi negli stabilimenti carcerari @ sorve-

gliare l'esecuzione di quelle eseguite ad economia.

28. Finalmente il 30 giugno 1889 l‘unificazione delle

leggi e dell'espiazione penale, dopo ventotto anni dalla

costituzione del regno d'Italia, diveniva un fatto com-

piuto colla pubblicazione del nuovo codice.

Questo codice, abolendo di diritto, come da. più anni

lo era,già di fatto, l'estremo supplizio, consacrando quindi

solennemente il principio della inviolabilità della vita

umana, rendeva necessaria. una nueva e più razionale

graduazione della scala penale, ed il difficile e compli-

cato problema venne risolto sapientemente, secondo i

più severi dettami dell‘equità, secondoi voti della mo-

derna scuola giuridica. -

Colle disposizioni del nuovo codice le pene privativo

della libertà sono ridotte all'ergastolo, alla reclusione,

alla detenzione pei delitti, ed all'arresto per le contrav-

venzwnn.

Senza tener conto degli effetti giuridici delle varie

condanne, argomento estraneo a quello che riguarda la

semplice espiazione delle stesse nei luoghi di pena, questa

deve seguire nel modo seguente: la pena dell'ergastolo

è perpetua e si sconta in uno speciale stabilimento. pei

primi sette anni in segregazione cellulare continua col—

l‘obbligo del lavoro, poi resto‘della pena in segregazione

notturna col lavoro in comune e coll’obbligo del silenzio.

La reclusione, estensibile da tre giorni a ventiquattro

anni, si sconta, ove non superi sei mesi, in segregazione

cellulare continua per tutta la sua durata, e può espiarsi

in un carcere giudiziario in sezioni separate destinate

all'uopo; quando superi i sei mesi, in segregazione asso-

luta pel sesto della pena (con un minimo di sei mesi

ed un massimo di tre anni) e quindi pel resto della con-

danna in segregazione notturna ecoll‘ohbligo del silenzio,

tanto nel primo che nel secondo periodo anche coll'ob-

bligo del lavoro. La pena della detenzione, pur essa

estensibile da tre giorni a. ventiquattro anni, si espia in

appositi stabilimenti in segregazione notturna coll'ob-

bligo del lavoro, da potersi scegliere del condannato fra

quelli attivati nel luogo di pena, e può anche espiarsi

in apposita e separata sezione del carcere giudiziario

quando non ecceda i sei mesi.

La pena dell'arresto finalmente, da un giorno a due

anni, si sconta od in una sezione del carcere giudiziario,

od in appositi stabilimenti, esso pure con segregazione

durante la. notte e lavoro in comune.

Alle donne vengono assegnati speciali stabilimenti nei

quali possono espiare tutte le diverse pene, e per le

stesse e pei minorenni non recidivi può dal giudice di—

sporsi che la pena dell’arresto venga copiata nella stessa

loro abitazione.

Tutte le pene restrittive della libertà possono, nei

casi determinati dalla legge, scontarsi in una Casa di

correzione o di custodia. destinate specialmente ai mi-

nori od agli adulti pei quail, attese speciali circostanze,

in legge riconosca esistere circostanze che ne attenuino

o modifichino l‘imputabilità.

A stabilimenti agricoli ed industriali possono essere

destinati, per misure. condizionata e revooabile, i con-

dannati alla pena della reclusione eccedente i tre anni i

quali abbiano scontata la metà della pena od, in ogni

modo, non meno di trenta. mesi con buona condotta, '

Tanto questi condannati, quanto icondannati alla de-

tenzione, meno eccezioni previste pei recidivi o condan-

nati per speciali reati, possono ottenere con norme de-

terminata la libertà. condizionata e revocabile, sempre

che il rimanente della pena non eccedai tre anni. Questa

concessione può essere accordata ai condannati alla re-

clusione ed alla detenzione per una pena eccedente i tre

anni che abbiano scontato i tre quarti della pena e non

meno di tre anni poi primi, non meno della metà. della

pena pei secondi, ed abbiano tenuta una condotta tale

da far presumere il loro ravvedimento. La concessione

ha luogo in seguito ad istanza dei condannati stessi.

 

(1) Decreto 6 gennaio 1887.  (2) Decreto 24 giugno 1886.
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Il codice prevede eziandio l’istituzione di Case di la-

voro da tener luogo, in casi determinati dalla legge,

della pena dell‘arresto e, come abbiamo già. accennato,

di Case di custodia e correzione pei minorenni o per

certe speciali categorie di delinquenti pei quali non può

assolutamente ritenersi normale la responsabilità.

Con la legge Mioglia 1889, n° 6165, fu data facoltà. al

Governo di procedere al riordinamento dei fabbricati

carcerari per l'applicazione del nuovo Codice, nei modi

da essa legge prescritti.

Amsrxos Bsartasò-anonara.

CASE RELIGIOSE. — Vedi Gase monastiche.

CASERMA (Diritto penale militare). —- 1. Chi facesse

la storia degli eserciti stanziali, delineerebbe eziandio la

storia delle caserme; perocchè queste, se non veramente

l'origine, certo ripetono da quelli il massimo loro incre—

mento. Cosi la caserma è i’editlzio ove permangono,

alloggiano e convivono i militari; in una parola: è la

casa dei militari.

il. Ma oltre questo, che è il significato volgare, la ca-

serma ha pure un significato giuridico. Non e più la

forma, che da il nome alla cosa; ma è la cosa stesa.

fatta astrazione da qualsiasi forma. L'accampamento,

la piazza d'armi, ecc., ed in genere qualunque luogo,

siano anche le stesse vie pubbliche, acquistano il carat-

tere gz'uridico di caserma, se più militari vi si trovano

riuniti per ragione della loro qualità o dei loro servizio.

8. Ciò posto, si rende chiaro che la caserma, sicc0me

riunione permanente, temporanea od anche momen-

tanea di militari, regolata da norme prestabilite, e sotto

l'autorità assoluta di capi militari, deve senza dubbio

esercitare una influenza nell'ordine delle giurisdizioni.

Chè anzi da alcuni si pretende che tutto quanto di cri-

minoso può avvenire in una caserma, cosi intesa, non

dev' essere sottratto alla giurisdizione militare. Ma

questa pretesa si ribella alle ragioni di diritto pubblico

moderno; per cui le caserme non sono asili, e la giu-

riedizione militare non è un_prioilegio del Corpo dei

militari. La Scienza-è oggidl concorde nel postulato:

che la materia della giurisdizione militare non può

essere costituita che solamente da quei fatti i quali offen-

dono l‘ordine giuridico militare, per l'attinenza che

hanno col servizio militare. Epperò, la caserma non può

essere un campo chiuso all'azione della giurisdizione

ordinaria; e quindi, per l‘incriminabilità di certi fatti o

per la cognizione di certe delinquenze, la caserma ha una

funzione secondaria.; nel senso che non può di per sé

stante determinare il criterio giuridico essenziale del

reato militare, sebbene possa esserne un criterio misu-

ratore delle penalità.

&. Tuttavia le due giurisdizioni,militare ed ordinaria,

avendo una sfera di attività propria e distinta. debbono

mantenersi "nell‘ambito della competenza rispettiva; e

perciò senza ledere nel loro esercizio le attribuzioni delle

rispettive Autorità. D’altra parte, avendo la caserma,,

od altro luogo militare, il carattere di abitazione, 0

stanza dei militari, e pur naturale che, se la ingerenza

delle Autorità giudiziarie nelle caserme non può essere

subordinata all'arbitrio dei capi militari che vi sono

preposti, non deve però esercitarsi in modo da mano-

metterne l'autorità ed il rispetto. Laonde i capi militari

coadiuveranno l’opera della giustizia per le indagini da

t'nrsi nelle caserme; ma la ingerenza delle Autorità. giu—

diziarie non dovrà. mai avere il carattere d’invasìone.

5. Gorollari di questi principii sono leseguenti dispo-

sizioni legislative e regolamentari:  

Codice penale per l’esercito.

« AM. 363. Dovendosi, in dipendenza di un reato militare,

procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case

private ed in qualche stabilimento civile o marittimo, l'utliziale

istruttore si dirigerà. per mezzo di requisitoria. all‘Autorità giu-

diziariu competente, che dowà prontamente precedenti secondo

le norme stabilito dalle leggi generali. Frattanto l‘Autorità mili-

tare potrà invigilare i detti luoghi. acciocchtl non sia variato lo

stato delle cose.

( Ali'i‘. 36L. Le stesse regole si osserveranno dall‘Autorità

giudiziaria ordinaria o dall‘uifiziale istruttore presso un tribunale

militare marittimo, relativamente agli stabilimenti militari; ed

elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire

l‘arresto dell‘imputato, che da alcuna delle Autorità suddette

fosse richiesto, con riserva di far risolvere la questione del con-

flitto dall'autorità competente ). ' '

Codice penale militare marittimo.

« :\n1'. 409. Dovendosi. per accertare un reato militare ma-

rittimo, procedere a visite, perquisizioni orl arresti personali in

case private ed in qualche stabilimento civile o militare del-

l'esercito, l‘uliìziale istruttore si dirigerà, per mezzo di requi-

sitoria, all‘Autorità giudiziaria competente, la quale vi dovrà

prontamente procedere secondo le norme stabilite dalle leggi

generali. Frattanto l‘Autorità marittima potrà invigilare i detti

luoghi acciacchè non sia variato lo stato delle cose.

« .-\M‘. “0. Le stesse regole si onset-veranno dall’Autorità

giudiziaria ordinaria, o dall‘ufliziale istruttore presso un tribu-

nale dell‘esercito relativamente agli stabilimenti marittimi; ed

elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire

l‘arresto dell'imputato, che da alcuna delle suddette autorità

fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione

dall'Autorità competente ».

Regolamento di disciplina militare (1° dic. 1872).

o: & 5‘li. Di massima. tanto in materia penale quanto in

materia civile, nessuna cita1ione uè altro qualsiasi sito giudi-

ziario, che rifletta un militare in servizio eli'ettivoe possa impli—

care il suo allontanamento dal proprio Corpo, può essere notificato

ed eseguito, se della notificazione e della futura esecuzione non

siasi prima dato avviso al comandante del Corpo o distaccamento

cui il militare appartiene. Quando però la competente Autorità

giudiziaria avesse omesso di dare un tale avviso, il comandante

del Corpo o dei distaccamento non può opporsi a che la giu-

stizia abbia il suo corso, ma deve riferirue perla via gerarchica

al Ministero della guerra.

( 5 572. Ove il militare citato a comparire personalmente

ne sia impedito o per malattia o per altro legittimo motivo, il

comandante del Corpo ne informerà l'Autorità giudiziaria da cui

ha ricevuto la citazione, riferendone eziandio. ove sia d‘uopo, al

Ministero della guerra ).

Regolamento d’istruzione e di" servizio interna

per la fanteria (26 luglio 1885).

«@ “O. il comandante del… Corpo-, ricevendo dall'Autorità giu.

diriaria l‘avviso preventivo di atti giudiziari o perquisizioni da

eseguirsi nell‘interno del quartiere, deve, per quanto è possibile,

agevolare ai funzionari della giustizia l‘adempimento dei loro

mandato.

e g 421. Nei casi urgenti, ove, senza preventivo avviso. si

presentino in quartiere funzionari dell‘Autorità giudiziaria per

eseguirvi una perquisizione, sulla loro dichiarazione di“ non aver

potuto preavvisarne in tempo il comandante del Gorpo,e quando

facciano constare della loro qualità, sia con qualche documento

sottoscritto dall‘Autorità giudiziaria superiore del luogo, sia facen-
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dosi accom pagnare, come è detto al 54.18 (i ),l’ufliciale di picchetto

deve assistere e coadiuvare i funzionari Suddetti nella perquisi-

zione richiesta dal servizio della giustizia; ma ne informerà

immediatamente il comandante del Corpo. affinchè egli possa

dare sollecitamente le disposizioni atte ad assicurare alla perqui-

sizione il suo pieno efietto.

- « 5 422. l’resenlandosi un nsciere di tribunale per fare una

intimazione o qualsiasi altra notificazione giudiziaria ad… alcuni

militari. gli si permetterà l‘ingresso in quartiere per eseguirla;

ovvero, Se si crederà meglio, gli si procurerà in altro modo la

presenza del militare. _

« g 423. Sebbene, a tenore del 5511 del Regolamento di

disciplina. nessuna citazione nè altro qualsiasi atto giudiziario

possa di massima essere notificato ed eseguito in quartiere, se

non siaseuc dato preavviso al comandante del Corpo, pur tut-

tavia, quando l‘Autorità giudiziaria avesse omessa tale formalilà.

il comandante del Corpo non si deve opporre a che l'azione della

giustizia abbia il suo corso, ma ne riferirà per via gerarchica al

Ministero della guerra.

« g 424. A senso dell‘art. 369 del Codice penale per l'escr-

cito. tranne il caso di flagrante reato, un militare in servizio

effettivo, imputato di un reato anche non militare, non può essere

arrestato che in dipendenza diun ordine del proprio comandante

di Corpo o distaccamento, il quale tuttavia non potrà mai rifiu-

tarsi all‘eseguimento di un mandato di cattura rilasciato dall‘Au-

torità competente. Quando il comandante del Corpo o del distac-

camento non abbia ricevuto alcun preavviso dell'arresto da

eseguirsi nella sua dipendenza, egli si regolerit com‘è indicato

al paragrafo precedente ».

Le stesse disposizioni ai legg0no nei 55 495, 496, 497,

498 e 499 del Regolamento d‘istruzione e di serfizio iu-

terno per la cavalleria (5 settembre 1886); nei ss 547,

548, 549, 550 e 551 del Regolamento d‘ istruzione e di

servizio interno per l'artiglieria (5 settembre 1886); nei

55 524, 525, 526, 527 e 528 del Regolamento d'istruzione

e di servizio interno per il genio (5 settembre 1886); e

nei 55 425, 426, 427 e 428 del Regolamento del servizio

sanitario militare (3 aprile 1887) (2).

e. Ma la caserma. può essere anche di per sé, nel suo

significato volgare, oggetto di diritti, e quindi soggetto

passivo di reato. Cost la legge (art. 227 e segg. codice

penale per l'esercito; 250 e segg. codice pen. militare

marittimo) punisce non solo l'incendio o il deteriora-

mento delle caserme considerate come edifizi militari,

ma anche lo. distruziòne od il guasto degli stessi effetti

di caserma; e cioè di tutti quegli arnesi e materiali che

servono per l'arredamento delle caserme e per l'allog—

giamento dei militari.

[1] << 5 418. Di regola il concorso delle truppe in servizio di

pubblica sicurezza ha luogo in seguito a richiesta in iscritto per

parte dell‘Autorità di pubblica sicurezza. ed in seguito ad ordine

del comandante del presidio. Però, nei casi che non ammettono

dilazione, gli uflìciali di pubblica sicurezza. [registi della sciarpa

tricolore, ed accompagnati da due carabinieri reali o da due

guardie di pubblica sicurezza. possono indirizzare richiesta

anche verbale, da essere poscia ridotta in iscritto nel termine

più breve, a qualunque quartiere occupato da truppa per otte-

nere l'appoggio della forza »

(2) Le seguenti prescrizioni regolano l‘ingresso in quartiere

degli agenti di finanza, di sanità, ecc.

Il profeta Regolamento per la fanteria stabilisce:

« 5425. Sempreché gliene sia fatta regolare richiesta dal-

l'Autorità competente, il comandante-del Corpo deve concedere

l’ingresso in quartiere agli agenti delle-finanze. del dazio-consumo

 

 

7. Risguardata. infine, nel suo significato giuridico, la.

caserma è dal legislatore italiano elevata a criterio di

competenza in tema. di l'urto. Di guisa che questo reato,

per ritenersi reato militare, non basta che venga per—

petrato da militaria danno di militari; ma è necessario

altresì che sia commesso in caserma ed in qualunque

altro luogo ove i militari abbiano stanza, benchè mo-

mentanea (art. 214 codice penale per l'esercito; art. 236

cod. pen. mil. marittimo).

V. Deteriorsmsnto; Furto ; Incendio (Diritto penale

militare).

l’mrno Vico.

GASEBIIAGGIO. —- Per casermaggio tanto s'intende

il servizio di provvedere di mobili la caserma (qualunque

essa sia, anche se destinata, invece che e. militari, a

corpi assimilati ai militari. come sarebbero le guardie

di P. S., le guardie di finanza. le guardie carcerarie, le

guardie municipali pure quando siano organizzato mi-

litarmente e accesermate), quanto i mobili stessi, che

più propriamente si dicono oggetti di casermaggio. E

dicendosi mobili vuolsi intendere nel senso dell’art. 422

codice civile, e non nel senso più ristretto di mobiliare;

dappoichè sono oggetti di casermaggio tanto i letti, i

tavoli, lo panche quanto le c0perte, le lenzuola, ecc.

Venne fetta questione se la sottrazione di una coperta

commessa da un soldato debbo. reputarsi furto o alle—

nazione di effetti militari; ma il Tribunale Supremo di

guerra. e marina non esitò, nò poteva. esitare, & risol-

vorta. nel primo senso. Infatti,a termini dell'art. 212 del

codice penale per l'esercito, l'alienazione di etîetti miti-

tari non si può riferire che ad oggetti di vestiario o di

equipaggio; ora nè degli uni, nè degli altri fa parte la.

coperta, perchè, essendo inerente al letto, fa invece parte

del esser-maggio. Questa sentenza in pronunziato. il

17 maggio 1869, quando era in vigore il codice penale

militare sardo del 1859, ioni articoli 197 e 198 corrispon-

dono agli articoli 213 e 212 del codice attualmente

vigente.

Anticamente il soldato era ospitato nelle case dei

cittadini, come praticasi oggi per gli ufficiali, mediante

il sistema detto appunto degli alloggi militari, che si

adotta solo nei passaggi di truppa, o nelle brevi fer-

mate, o al momento dell'arrivo in una nuova. guarni-

gione. Ma questo sistemo. produceva non pochi incon-

venienti, tantocbè città e provincie si decisero a fare

costruire delle caserme per il ricovero dei militari, che

naturalmentedovettero arredaree provvedere del neces-

sario, perchè i soldati vi potessero trovare quello che

tino allora avevano trovato nelle case private.

 

e della sanità pubblica per attendere all‘esercizio“ delle loro auri-

buzioni a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti; ed ein

deve, per quanto sia in lui, facilitarne il mandato, facendoli assi-

stere da un ufficiale o da un sott‘ullìciale secondo il caso.

« g 426. Allorché, per l‘esercizio delle attribuzioni loro con-

ferite, occorra agli inlemlemi di finanza di visitare a di far visi-

tare dai loro delegati un quartiere, il comandante del Corpo che

ha in consegna il quartiere sarà prevenuto della visita dal coman-

dante del presidio; e l‘inteudente di finanza ed i suoi delegati

dovranno essere accompagnati nella visita da un ufficiale ed

impiegato del genio militare ». ‘

Queste disposizioni sono pure inserite nei 55 500, 501 e 502

del predetto Regolamento per la cavalleria; nei 55 5511, 553 e

155-1- del predetto Regolamento per l’artiglieria; nei 55 59.9, 530 e

531 del predetto Regolamento per il genio; e nei 55 429 e 430

del predetto Regolamento sanitario.
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In Francia, dopo la rivoluzione, un decreto dell’ 8-10

luglio 1791, considerando che il casermaggio è per sua

natura un servizio pubblico, incorporava al Demanio

militare dello Stato ifabbricati e mobili dalle Provincie

e dai Comuni destinati a quell‘efi‘etto; addossando per

l'avvenire al tesoro dello Stato questa carica. Tali di-

sposizioni ebbero successiva conferma; ma in seguito

subirono svariate vicende.

A chi spetti l'onere del casermaggio, tanto per i mili-

tari che per i corpi armati ad essi assimilati, come vi

si provveda, quali diritti e obbligazioni ne nascano,

resta più opportuno vedere alle voci: Comune, Esercito,

Provincia..

CASO. — 1. Dal latino cada, etimologicamente signi-

fica caduta; e dall‘immagine del cadere, siccome nota

il Tommaseo, la quale da idea di corpo che da sé non si

regga, che è tratto da necessità, o si muove per cagione

a noi incognita, Casa e venuto a significare il contrario

di legge certa, di ragione avvertita, di serie di fatti re-

golare e prevedibile, di forza libera previdente. Caso

potrebbe altrimenti dirsi è ciò che avviene senza ca-

gione, e casi si spiega come i pagani facessero fin del

caso un Dio, da non confondersi col Fate, la forza oc-

culta che trascina. le cose, e che è superiore allo stesso

Giove. ll volgo e i poeti personificarono il caso, inten—

dendo di riferirsi a quella irrazionale cagione alla quale

si attribuiscono gli avvenimenti.

Frei molti e svariati sensi di questa parola (avveni-

mento, avventura, vicenda,sventura,inibrtunio, ipotesi

— come sarebbe nel linguaggio legislativo quando si

dice: nel caso previsto dal tale articolo —- sorte, impor-

tanza, opportunità, ecc., ecc.) quello generico che tutti

gli altri domina si è di avvenimento fortuito e inopinato.

Però non ogni caso e caso fortuito. Dice Vico che icasi

sono avvenimenti oltre all‘opinione, non però che ce ne

siano di precedentemente opinabili perchè conformi al

corso consueto delle cose.

2. Nel linguaggio canonico dicesi « caso riservato»

il peccato la. cui assoluzione è riserbata al pontefice o

al vescovo e ai penitenzieri, cioè a sacerdoti confessori

che ne abbiano speciale facoltà. ll caso—peccato dal

campo canonico passò nel campo giuridico e si ebbe il

caso-delitto: cosl si disse « caso criminale » per volere

indicare un crimine, « caso di Stato ? per indicare il

delitto contro la sicurezza dello Stato. E risaputo che nel

medio-evo erano i signori el‘eudatari più alti che si riser-

vavano la cognizione dei delitti più gravi, che venivano“

sempre esclusi dei patti coi quali essi per avventura

cadessero la giurisdizione ai propri soggetti. Lo stesso

facevano nelle loro concessioni i feudatari minori, per

altri reati che venivano dietro a quelli riservati alla

giurisdizione del signore superiore, ed erano più o meno,

secondo i luoghi eil grado di colui che se li teneva; ma

il numero che divenne comune fa il cinque, onde si dia-

sero, senz‘altro, i cinque casi. Li troviamo successiva-

mente anche negli Statuti dei comuni. Così, ad esempio,

lo Statuto di Lucca del 1539,1V, 56 dispone: « I malefici

dei cinque casi sono questi, cioè: il tradimento contro

il Comune di Lucca, l'homicidio dolosamente commisso,

la falsità., l'incendio delle case, over capanne, la rubaria

over assassinamento di strada :. Generalmente i cinque

casi erano: tradimento, rubbaria, falsità, incendio e

omicidio. _

3. Nel linguaggio tanto canonico che giuridico « caso »

vale anche dubbio, questione da risolvere.

Di qui ic casi di coscienza », che altro non sono che

questioni nelle quali cade dubbio di quel che sia dalla  

legge religiosa permesso o vietato, imposto o lasciato

libero, nella tale o tale altra contingenza.

In un senso pressochè analogo di « quesito ssi hanno

« casi » nella teologia morale o dommatica, che non sono

altro che proposizioni poste in forma dubitativa intorno

alle quali deve svolgersi il ragionamento chele spieghi,

le svolgo, e le risolva. C'è appunto una parte della teo-

logia, che vorremmo dire la parte pratica, la quale s’in-

titola precisamente « Casistica ».

I giuristi, specialmente i pratici del medio—evo, se-

guendo le orme dei canonisti e dei teologi, le questioni

di diritto sminuzzarono in altrettanti « casi ».

Però, se genericamente parlando ( caso » può valere

<< questione », nel senso di ricerca intorno ad un dato

argomento, il << caso » veramente e propriamente si di-

stingue dalla questione; perchè quello non è che una

applicazione della. soluzione che a questa fu data.

L’esempio della diflerenza si può vedere in uno dei pra.

tici famosi, il Menocchio. Costui, nella sua opera De

arbitraria"; judicum quaestionibus et causis, destina

alle questioni il primo libro, ai casi, che divide in varie

centurie, il secondo, premettendo: ordinem kune ob-

ser-vari nobis proposuimus, utpriare hoc Zibro multis

proporz‘tis quaestiom'bus, eaponamus quae in arbitra-

riis controversz'is definiendz's observanda judici sunt.

Posteriore vero libra, casus illos judicis drbx'trio de-

mandata: referemua. E nel proemio al secondo libro

soggiunge: Diwimus enim ea quae satis commade pro

rerum varietale a jure difim'rz’ non pomerunt in

judicum voluntate fuisse partita. Eos erga casus ut

mumerem, ecc. ecc.

4. Se nei lavori, specialmente pratici, la casistica 0 ca-

suistica si comprende, male per altro si tollera nei la-

vori legislativi, dei quali pure oggi, sia effetto delle

tradizioni romane, o, come è più probabile, di tradizioni

meno remote e per non interrotta sequela di età pro-

lungatesi, è vizio capitale. Il codice Napoleone, cui le

vittoriose aquile imperiali diedero si largo dominio e

che ha sl gran vento, è informato a una deplorevole

casistica. Lo stesso dicasi, almeno per talune parti, del

nostro codice civile, che è una edizione migliorata del

francese. Laddove il progetto di codice civile che si sta

discutendo in Germania della casistica segna un certo

abbandono. Ma il maggior merito di questo divorzio

della legge dalla casistica oggi spetta al nuovo codice

penale italiano, il quale, senz'averla del tutto eliminata,

perchè certe volte e una necessità il dovervi ricorrere,

tuttavia le ha dato un gran crollo, ed è stato questo uno

dei maggiori titoli di rinomanza e di plauso dal punto

di vista della tecnica legislativa. ll patrio legislatore la

volle appunto, per quanto fu possibile, evitare, perchè,

come è detto nella Relazione ministeriale sul Progetto,

isterilisce lo spirito della legge, rimpicciolisce il mini-

stero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza

e, travisando facilmente il concetto del legislatore, pro—

duce incertezze e lascia inevitabili lacune: tanto melior

lea: est quanto generalioribus verbis concepta, ut

plures casus complecti passi:.

5. Un significato misto, giuridico e comune, può avere

la parola « caso », applicata alla guerra: casus belli.

Si ha caso di guerra quando un fatto di potentato o di

popolo, e un‘omissione, o un sospetto, sincero o accat-

tato, difatto o d‘emissione da ragione o pretesto a inti-

mare la guerra. Qui ( caso » vale « cagione », e vuolsi

intendere cagione tanto legittima che illegittima, tanto

cagione quanto pretesto. Che se sarà. legittima, da essa

sorgerà il diritto della. guerra, perocchè, e contenuto nei

limiti della legittima difesa, come taluno vorrebbe, o
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anche oltre quei limiti, come è più-logico ritenere, un

diritto della guerra esiste.

E diciamo « caso » significare « cagione» e non

« causa », perchè in senso di «: causa » e indicazione al'

fatto giuridica. che ci riporta a quanto si è detto sul

caso-delitto. E caso da Otto, è caso da Balla si legge

negli scrittori del cinquecento, per indicare che il tale

affare, civile o criminale, e causa di competenza di

questo o quel tribunale. In questo medesimo senso vanno

presi i così detti « easi misti », a tutti noti. Erano casi,

cioè cause, che interessavano la giurisdizione ecclesia-

stica secolare e ne conoscevano con temporaneamente il

giudice religioso e il giudice laico.

E con questo riteniamo di avere esaurito tutti i si-

gnificati giuridici, di cui può essere suscettiva la voce

« caso », non accompagnate dal predicato « fortuito ».

CASI) DI FORZA MAGGIORE. —- Vedi Caso fortuito.

0180 FDBTUITO (Diritto civile).

FONTI.

Dig., lib. EO, vm, leg. 2, 5, 7: lib. 50, xvn, leg. 22; lib. ix, Il,

leg. 52,5 4; anni, u, leg. 46; x…, v1,eez. 5, 9 B, leg. 18. xvi, …,

leg. [, € 35.

Bratman/«rn.

Domat, lib. n, tit. nr, sez. !, 2. — Maeauz, tom. n, 5 172. —

Doveri, Istituzioni di di;-itto romano, vol. il, 5246. — Journal

du palais, Ripara, voce Cas fortm't. —- Rolland. Rép., voce Cas

fortm'l. -— Toullier, tom. il, n° 319 e segg. — Zachariac, Corso

di di;-itto civile, tom. :, 5 308. — Six-ey, xv, Q, 27, Diseerlazicne.

— Overani, Interpretatio juris, lib. il, cap. QG. — Dalloz, de.,

voce Force majeui'e, l, 2, 8, 9, 38. —— Bourbeau, Théori'e dee rie.

ques et pérc’la.

1—A). Nella scienza del diritto vien denominato

caso fortuito quel fatto “che è indipendente dalla umana

volontà e da cui sorge o l'inadempimento di una obbli-

gazione o la causa della medesima. Questo fatto, che sta

al disopra dell‘umana volontà, chìamavaei dei Romani

vis divina, faium, fatalitax. Nei codici moderni si

chiama caso fortuito, forza maggiore (codice civ. it.,

art. 1226 e 1225, cod. Nap, art. 1148, 1147).

Nella dottrina talora si distingue tre caso fortuito e

forza maggiore, intendendosi più specialmente per caso

fortuito' quegli eventi, che, senza il concorso dell‘opera

dell‘uomo, nascono dalle forze stesse della natura, come,

per esempio, il terremoto, il fulmine, la grandine, l’inonv

dazione, la tempesta, le malattie, e per forza maggiore

il fatto di un terzo, sia questo l‘ordine dell‘Autorità nel

legittimo esercizio delle sue attribuzioni (fatto del prin-

cipe), sia invece la violenza extra. juris ordinem, come

ad esempio, la rapina, il furto violento, il brigantaggio,

la guerra. Ma tale distinzione di nessuna ragione pra-

tica è omai abbandonata.

Ulpiano definiva la forza maggiore quella cui non è

possibile resistere: omnem vim cui resisti non potest, e

il caso fortuito quello che l’umana prudenza non poteva

prevedere: fortuitos casus quos nullum'humanum

consilium praeoidere potest. Vinnio riproduce questi

due cencetti, fondendolì insieme in un’unica definizime

del caso fortuito: casu»: fortuitum deflm'mue omne

quod humano capta praevideri non potest nec cui

praevisa potest resisti; cioè intendesi per caso fortuito

l‘avvenimento che non si può prevedere, e che preveduto

non si può impedire.

2. E venendo al concetto pratico della nostra legisla-

zione'in relazione al caso fortuito quale causa d'ina-

dempi-mento tlcll‘obbligazioue, nei due art. 1225 e 1226  
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troviamo riuniti i requisiti del caso fortuito. Il debitore,

dice l‘art. 1225, sarà. condannato al rifacimento dei

danni, tanto per l' inadempimento dell‘ obbligazione,

quanto pel ritardo dell'esecuzione, ove non provi che

l‘inadempimento o il ritardo sia derivato da una causa

estranea,a lui non imputabile, ancorché non sia per sua

parte intervenuta mala fede. L'art. 1226 così si esprime:

« il debitore non è tenuto a verun rifacimento di dannl,

quando, in conseguenza di una forza maggiore o di un

caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò a cui si

era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato ».

Per essere nei termini, adunque, dei due articoli ci-

tati, e cioè perché possa invocarsi il caso fortuito, deve

trattarsi di avvenimento non dipendente dal fatto del

debitore, causa estranea a lui non imputabile, dice il

codice, e in tali parole è implicito il concetto del fatto

non prevedibile, inevitabile: cui resisti non potest. In

secondo luogo, deve aver impedito di dare o di fare ciò

a cui il debitore si era obbligato: se, malgrado il caso

fortuito, il debitore poteva, benchè sotto condizioni più

onerose, adempiere l‘obbligazione, non può più parlarsi

di caso fortuito o forza maggiore come causa d'inadem-

pimonte. Questo secondo principio, osserva egregia—

mente i1 Laurent, è conseguenza del primo. 11 debitore

non può più dire che la inesecuzione non gli sia. im-

putabile dal momento che da lui dipendeva eseguire

l’obbligazione. in materia di caso fortuito ed allorchè

si tratta di misurare la responsabilità. del debitore, tutto

si riduce ad una questione d‘impotabilità.

3—B). L'efi’etto giuridico del caso fortuito, o il più

generale, è quello di estinguere la obbligazione o di

; modificarnele conseguenzesenz‘alcuna responsabilità. per

, parte del debitore. E la nota. regola: casus fortuit-i a

; nemine praestanlur, ripetuta dai due articoli del codice

civile, e cioè il menzionato 1226 e il 1298 fondamentali

in questa materia del caso fortuito. Tutta la difficoltà

di questa materia sta nelle eccezioni a questo chiaro ed

intuitivo principio di ragione.

4. La prima è quella della legge che pone a carico

del debitore le conseguenze del caso fortuito._Cosl nella

soccida coll'aflittuario il deperimento fortuito del be-

stiame è a carico dell'afflttuario se la. consegna del

bestiame viene fatta e stima (cod. civ. sardo, art. 688,

e codice Nap… art. 1822).

Così pure la consegna a stima pone a carico del co-

modatario il deperimento della cosa comodata (codice

civile italiano, art. 181 1, e codice Nep., l883).Nelle oh-

bligazioni in solido, se la cosa dovuta è perito per colpa

o durante la mora di uno o più debitori, gli altri conde-

hitori sono tenuti al risarcimento dei danni; quindi ri-

spondono per legge del fatto di terzi, che rispetto a loro

entra nel concetto generale del caso fortuito.

5. Una seconda eccezione è quella della convenzione.

Il debitore può assumere a suo carico il rischio e pc-

ricolo. Ciò è regola generale, come si argomenta dal—

l’articolo 1298. L‘art. 1620, poi, contempla il caso del-

l'afl‘ittuario _che con espressa convenzione si assoggetti

ai fortuiti. E superfluo il ricordare come, quante volte

cada dubbio sulla esistenza o sulla estensione di questo

patto, la interpretazione debba essere sempre restrit-

tiva, trattandosi di patto che per ragione e per legge

ha la presunzione contraria. E tale restrittiva interpre-

tazione“ e consacrata dalla stessa legge all‘art. 1621, colla

distinzione dei fortuiti ordinari e straordinari, preveduti

ed impreveduti.

Si è detto che, per regola generale, è lecita la. con-

venzione che pone il caso fortuito a carico del debitore.

Un unico divieto si riscontra all‘art… 1677 per la secchia
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semplice, nella quale non si può stipulare che il con-

duttore sopporti più della metà. della perdita del be.

stiame avvenuta per caso fortuito e senza eun colpa.

8. Una terza eccezione si verifica per il fortuito

culpa seu dolo determinatus, eccezione che può dirsi

nettamente formulata all'art. 1672 cod. civ. a proposito

della soccida semplice, ove si dice che il conduttore è

tenuto per i casi fortuiti quando sia imputabile di colpa

precedente- .

Applicazioni di questa eccezione si hanno:

' 1“ Nella mora, la quale, come suol dirsi, perpetuat

obligationem. Il debitore sottostà agli edotti della pro-

pria colpa. Le conseguenze della mora vengono dal

nostro codice svolte agli art. 1219, 1182, 1247, 1298,

1619, 1809 e 1845, corrispondenti agli art. 1138, 1195,

1245, 1302, 1771, 1881 e 1929 cod. Nap.

2° Nel furto e nell‘accettezione in malo Fede di un

pagamento indebito (art. 1298, 1148). E il dolo del de-

bitore che con tali disposizioni si vuol colpire.

3° Nella responsabilità imposta al debitore per il

l‘atto dei terzi che da lui dipendono, oppure degli ani-

mali che sono in suo potere, in virtù degli art. 1153,

1154 e 1748. Una tale responsabilità. ha per fondamento

la presunzione della colpa.

4° In tutti quei fatti con cui e il debitore ha pro-

vocato il fortuito, o si è posto in condizione che il

fortuito ha potuto colpirlo e rendergli in tutto o in parte

impossibile l'adempimento della obbligazione.

A tale ordine di idee appartengono gli articoli del

codice civile: 1809, per il quale il comodatario è respon-

sabile del caso fortuito, « se impiega la cosa in uso di—

verso e per un tempo 'più lungo di quello che dovrebbe >>;

— 1810, che chiama responsabile il comodatario, « se la

cosa prestata perisce per un caso fortuito & cui poteva

essere sottratta surrogandone un'altra, e se, non po-

tendo ein salvare che una delle due cosa, ha preferita

la propria»; — 1181, secondo il quale il debitore di due

cose sotto alternativa, « se per colpa ne distrugge una,

è tenuto, ad arbitrio del creditore, a pagare il prezzo

dell‘altra, quantunque sia petite per caso fortuito ». E

dallo stesso principio dipendono i seguenti esempi della

dottrina: — il conduttore è responsabile del taglio arbi-

trario operato da un terzo sopra alberi del fondo locato,

se il conduttore stesso lia con le sue inimicizie provocata

siffatta rappresaglia (Leg. 25, 54, D. Locati); — il de-

positario, che vendo o fa. uso senza permesso della. cosa

«‘leposìtata, è responsabile della perdita e delle deterio—

razioni posteriormente av venute anche per caso fortuito

(L. 1, 525, D. Depositi). — In tutti questi diversi casi,

che sono a titolo di esemplificazione, la responsabilità

eccezionale del caso fortuito si presenta come fondata

sopra la presunzione che il danno sia imputabile al fatto

del debitore. Cio che e. rigore escluderebbe il concetto

del caso fortuito, al quale, come si e visto, è estranea

ogni idea di imputabilità. Ne potrebbero quindi tali

fatti, su cui grava una tale presunzione d'impatabilità,

considerarsi come una vera eccezione al principio che

casus fortuite' a nemine pmestantur.

E come un vero ritorno al principio generale di ra—

gione possono aversi le parole della legge all‘art. 1298,

e che l‘anno seguito alla pretese eccezione: « Ancorchè,

ivi si legge, sia in mora e non abbia assunto a suo carico

il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l’obbligazione se le.

cosa sarebbe egualmente perito presso il creditore ove

gli fosse statu. consegnata ». La presunzione, adunque,

di colpa cade di fronte alla prova contraria. E se la

prova riuscirà. ad escludere un rapporto tra il danno e

il fatto del debitore, quest’ultimo sarà liberato.
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7—0). La prova del caso fortuito spetta, secondo

i principii generali in materia, al debitore che lo allega.

Ailegans casum fortm'iurn illum prObare tenetur.

Ciò che il codice nostro ripete all‘art. 1298: « il debitore

e tenuto a provare il caso fortuito che allega ».

Quali saranno gli estremi di una tal provai Basterà

provare che un avvenimento qualsiasi superiore e indi-

pendente dalla nostra volontà si è frapposto all’adem—

pimento dell'obbligazione?

8. Qui ricorrono i diversi elementi, già ricordati,-di

cui si compone il caso fortuito, giuridicamente conside-

rato nei rapporti col debitore. '

La prova dovrà estendersi a tutti questi diversi ele—

menti, e cioè:

1° che un avvenimento abbia avuto luogo per causa

estranee al debitore da lui non imputabile;

2° che i resultati, pei quali il debitore intende decli-

nare ogni responsabilità, siano stati inevitabili;

3° che vere impossibilità. siasi verificata per parte

del debitore ad adempiere esattamente la obbligazione

propria.

9—a). Tra i fatti costituenti la forza maggiore bav—

vene alcuni, la cui enunciazione esclude ogni iden d‘im—

patabilità, tali cioè che dominano in modo assoluto la

umana potenza, e sfidano ogni calcolo di previdenza.

A tale categoria. appartengono le inondazioni, i ter-

remoti, la tempesta, la neve, la guerra, ecc. Stabilire

uno di questi vale il provare che non sono imputabili.

Il compito del debitore e esaurito. Ve ne sono altri

invece i quali non escludono a priori ogni pensiero di

colpa. Tra. questi principalmente si annovera l'incendio,

che ha dato luogo a. dispute fra gli antichi dottori sul

punto della prova, in materia di locazione. Alcuni si

fondano sulla massima che incendium fit plerumque

culpa inabitantz’um, e ponevano nl conduttore il carico

di provare che l‘incendio era avvenuto senza sua colpa.

Altri invece seguitavano il concetto di Gaio alla. legge 1,

554, D. XLIV, 7, il quale, parificando l'incendio a quei

casi cui humana infimitas resistere non potest, eso-

nera da ogni responsabilità il debitore. ’

La questione pare tenere scissa anche la giurispru-

denza, finchè venne risoluto. dal codice francese prima

all'art.-1733, e dal codìo:e italiano poi all‘art. 1589. Il

conduttore risponde dell'incendio, dice l'art. 1733 codice

Nap, a meno che non provi che l‘incendio è avvenuto

per caso fortuito o forza maggiore o per vizio di

costruzione.

Ma con tale condizione non erano eliminate tutte

le questioni. Se l'incendio fosse avvenuto per un fatto

materiale e non colposo del conduttore, poteva dirsi

ricorrere il caso fortuito?

Nel caso fortuito deve restar esclusa ogni e qualsiasi

partecipazione del fatto dell’uomo, quantunque a lui

non addebitabile come fatto colposo? Il codice italiano

ha esaminato questo dubbio, ed all'articolo francese ha

aggiunto le parole: o non ostante la diligenza solita

ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia. La

soluzione, data dal moderni codici in materia di loca-

zione, è questa: che il conduttore deve provare che

l' incendio e avvenuto senza sua colpa. Dovrà dirsi

questa una soluzione particolare al conduttore? Siamo

in materia di obbligazioni. Il debitore vuol esonerarsi

dalle conseguenze dell’ inadempimento della propria

obbligazione.

Or bene, egli deve provare che, se non adempie la

la propria obbligazione, ciò avviene senza. sua colpa.

Non basta allegare un l’atto di cui la imputabilità è

dubbia. Bisogna provare in modo diretto e sicuro che 
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il’fatto non è imputabile a chi lo allega. Ora tale prova

non può dirsi esaurita colla prova che un incendio ha

avuto luogo distruggendo la cosa. dovuta. La disposi-

zione, adunque, dell‘art. 1589 non può dirsi un'eccezione.

Essa rientra nelle regole del diritto comune. Il debitore

invoca la estinzione della propria obbligazione. Egli è

tenuto a provare il caso fortuito che allega. Ecco la re-

gola generale scritta nell’art. 1298 del nostro codice.

Ora provare il caso fortuitotruol dire provare l’as-

senza di ogni colpa, di ogni negligenza. Ne‘vale il dire

che si costringe il debitore alla prova di un fatto nega-

tivo. Provare l’assenza del dolo o della colpa vuol dire

provare il fatto di avere apportate tutte le cure del

diligente padre di famiglia, ossia un l‘atto positivo de-

sumibile dalle circostanze. Se la disposizione dell'arti-

colo 1589 non è eccezionale, essa potrà e dovrà. appli-

carsi a. tutte quelle persone che sono tenute di vegliare

alla conservazione di una cosa nell'interesse di un terzo,

in seguito ad obbligazione assunta, sia che essa derivi

dal contratto o dal quasi contratto. Tale e l’ipotesi del

mezzadro, del venditore, del comodatario, del deposi-

tario, del mandatario, dell’ usufruttuario, di colui che

ha ricevuto in pegno una cosa, ecc. '

E nemmeno può dirsi che tale regola sia particolare

all'incendio.

Essa dovrà estendersi a tutti quegli avvenimenti

che non hanno in sè stessi l‘impronta. e il carattere di

caso fortuito o di forza maggiore, a tutti quegli avveni-

menti, cioè, che possono in qualche modo essere provo—

cati dal fatto dell'uuomo.

Quanto poi agli avvenimenti, che, come abbiamo

detto, escludono a priori ogni idea di colpa, perchè

non è possibile rinvenire in essi alcun rapporto col

fatto dell'uomo, il debitore non ha altro onere che

quello di provarne la esistenza. Come, per esempio, se

la. cosa ch'egli era tenuto a restituire è pei-ita per inon-

dazione, fulmine o terremoto.

10—b). Ma non basta l’aver provato l'assenza di ogni

dolo o di ogni colpa, non basta che l’avvenimento sia

tale da portare con sè la forte presunzione d’innocenza

del debitore.

Malgrado la. esistenza di quel_fatto, a cui in nessun

modo ha partecipato il debitore, quei dati risultati si

sarebbero potuti evitare.

Ed ecco quindi la seconda prova.

Se non che in questo secondo stadio la prova prov

cede diversamente.

Spetta al creditore la Prova della colpa senza della

quale quelle determinate conseguenze si sarebbero po-

tute evitare. Prendiamo un esempio dal Larombière.

Voi vi siete assunto l‘obbligo di falciare e riporre Il mio

fieno. Sopraggiunge la pioggia e si guasta nel prato.

A voi basterà. stabilire la esistenza del cattivo tempo,

per sottrarvi da ogni responsabilità. Ma a. questa prova

io potrei contrapporre l'altra che anteriormente alla

pioggia il fieno era abbastanza secco per falciarsi e ri-

porre; che, malgrado l’esempio dei vicini, malgrado i

miei consigli e le mie esortazioni, malgrado la facile

previsione di una vicina burrasca, voi avete persistito

a non volerlo riporre. In tal caso, come si vede, mal-

grado la esistenza diun fatto del debitore nè voluto,

nè provocato, la. esecuzione della obbligazione non ebbe

luogo per colpa sua e per la sua negligenza. In una

parola manca il carattere della inevitabilità, perchè il

debitore possa esoterarsi da ogni responsabilità. Anche

la legge, può dirsi. contempla. questa ipotesi,quando per

esempio chiama responsabile “il comodatario del caso

fortuito se impiega la cosa in uso diverso e per un 

tempo più lungo di quello che dovrebbe (art. 1809),

ovvero, non potendo salvare che una delle due cose, ha

preferita la propria [art. 18l0). '

11——c). In terzo luogo il caso fortuito deve aver

creato una vera impossibilità ad eseguire la obbliga-

zio';ne deve poi, come dice il codice, art. 1226 aver

impedito di dare o di fare ciò a. cui si era obbligato.

Non basterebbe adunque che dal caso fortuito fosse

seguita una maggiore difficoltà ad adempiere la obbli-

gazione. La nuova condizione, in cui taluno fosse posto

di una esecuzione troppo onerosa, potrebbe sempre gio-

varin per ottenere un qualche temperamento dal giu—

dice, ad esempio, la esecuzione della obbligazione col

mezzo di equivalenti.

' Quantunque questa facoltà non sia da nessuna dispo-

sizione espressa di legge riconosciuta, tuttavia è gene-

ralmente accolta sia dalla dottrina che dalla giuris-

prudenza. E una benigna interpretazione che si è

formata sull'articolo l828 cod. civile circa l’obbligo del

mutuatario di restituire l'equivalente delle cose mu-

tuate, quando gli sia impossibile di restituirle della

medesima specie, ed estesa per analogia all’ipotesi da

noi contemplate. Svano BATTISTINI.

CASO FORTUITO (Diritto penale). -— Dal momento

che fortuitos casus nullum humanum consilium

praeuidere potest, siccome insegna Ulpiano, il caso for-

tuito esula dal confini dell‘imputabilitù @ conseguente

responsabilità.

1. L’art. 45 del Codice penale italiano dispone: « Nes-

suno può essere punito per un delittose non abbia voluto

il fatto che lo costituisce, tranneohè la legge lo ponga

altrimenti a suo carico come conseguenza della sua azione

ed omissione ). Quest'inciso potrebbe far dubitare d'in-

cludere anche il fortuito; ma si nota in contrario che, o

la legge determina espressamente la responsabilità. del-

l'effetto non voluto, o che può non esser voluto a titolo

di colpa, cioè per inavverteuza, negligenza, imprudenza,

imperizia. nell’arte o nella professione, inosservanza di

norme e doveri, e in tal caso la colpa esclude il fortuito;

ovvero lo stabilisce quale conseguenza diretta ulteriore

di un delitto doloso, e allora la imputabilità di ciò che

successe all‘evento direttamente voluto non è che un

corollario dell’imputazione di quello, una responsabilità

mediata, ma non può direi che s'imputi il caso fortuito.

L‘ art. 45, al capoverso. prosegue: « Nelle contrav-

venzioni ciascuno risponde della proprîa’azione od omis-

sione, ancorchè non si dimostri che egli abbia voluto

commettere un fatto contrario alla legge ». Ciò vuol dire

che il contravventore non è ammesso a provare che

egli si proponesse questo o quell‘evento, questo o quel

risultato. contrario alla legge; ma non vuol dire che

l‘azione o l'omissione possa non essere volontaria: essa

anni deve essere tale, e data la'volontarietà. dell'azione

o dell’emissione e la materialità del fatto, la contrav-

venzione è perfetta,e si presume, sino a prova contraria,

che chi l’ha commessa abbia Voluto violare la legge che

la vieta. Ora là dove è volontarietà, non può parlarsi

di caso fortuito che è avvenimento indipendente dalla

volontà.

2.11 fortuito era contemplato nel codice sardo e nei

progetti di codice penale italiano, l’ultimo compreso,

nella nozione del tentativo. L‘art. 96 del codice sardo

diceva: « È punibile qualunque tentativo di crimine o

di delitto, che sarà stato manifestato con un principio

di esecuzione se questa non fu sospese o non mancò di

produrre il suo edotto che per conseguenze fortuite ed

indipendenti dalla volontà dell'autore ». E l'art. 58 del
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Progetto del 1887: ( Chiunque, nel fine di commettere

un delitto, ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei,

l'esecuzione, ma per circo:tanze fortuite, e indipendenti

dalla propria volontà, non ha. compiuto tutto ciò che e

necessario alla sua consumazione, è punito ecc. ). E ri-

peteva la stessa formola nell'art. 59 per il reato man-

cato. Ma la Sotto-commissione eletta in seno alla Com-

missione Reale di coordinamento proponeva di eliminare

il fortuito, perchè, come osservava il prof. Lucchini,

relatore della medesima, può darsi, e non è. raro il caso.

che l'atto che impedisce la consumazione dipenda da—fun

fatto o da una circostanze non fortuita, ma che sia opera,

ad esempio, di altra persona. Il vocabolo << indipendente »,

continuava il relatore, esaurisce il concetto intierameute,

perchè spiega. essere necessario che il reato sia stato

interrotto per volontà altrui. per un accidens estraneo,

casuale, impreveduto. I commissari Arabia e Pessina si

opposero all'eliminazione del fortuito, o la Commissione

scese nel loro concetto. Ma nel testo definitivo il << for.

tuitorsparl, siccome avon proposto la Sotto-commis.

sione, e la ragione è spiegata così nella Relazione al Re;

« esigere che la causa interruttivasia altresi fortuita non

èsoltantosuperfluo, ma vizioso, perchèescluderebbe dalla

configurazione del conato quella causa che fosse delibe-

ratamente predisposta ed esposta da altri ).

. S. Il fortuito torna poi a far capo nella. disposizione

relativa alle concause nell'omicidio. L'articolo 367 del

codice penale italiano dispone: « Quando nei casi pre-

veduti negli articoli precedenti (omicidio) la morte non

sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni pree-

sistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute e

indipendenti dal suo fatto, la pena è, eco. ». Il corri-

spondente articolo 348 del Progetto parlava di 41 cause

sopravvenute », come l'art. 54l del cessato codice sardo,

riferibile per altro non all’omicidio ma al ferimento se.

guito da morte, senz'altro aggiungere, ma la Sotto—com-

missione volle l’sr quell‘aggiunta «indipendente dal suo

fatto », perchè meglio risultasse che la sopravvenienza

della concausa non deve essere in connessione con l‘ope-

rato del colpevole. Come già davanti alla Camera, cosi

in seno della Commissione reale ili fatta la proposta di

eliminare addirittura le concause, e la Commissione

l'accettò, nonostante che il prof. Lucchini avesse fatto  
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notare che l'apprezzamento delle concause corrisponde

a un princlpio di stretta giustizia, perchè, come si mette

a carico del reo, già si e visto, il fortuito che abbia fatto

trascendere [‘ azione a conseguenze eccedenti la sua

intenzione, cosi deve tenersi conto a suo favore dell'in-

sut‘dcicnza dell'azione al fine che si proponeva, quando

tal fine fu raggiunto per il concorso di circostanze

estranee al suo operare. Però la disposizione che, se-

condo i voti della Commissione Reale, avrebbe dovuto

sopprimersi, fu mantenuta nel testo definitivo, in consi-

derazione della concordia delle Commissioni parlamen-

tari cbe l'avevano approvata. e in omaggio alla dottrina

italiana, adottata in tutti i precedenti schemi del codice.

( E invero, sta scritto nella Relazione sul Codice al re,

pare a. tutti gli autori dei medesimi e sembra a me pure

che l'ammetterla sia savio, prudente e giusto, ripu-

gnando al concetto della giustizia di rendere l'agente

responsabile del caso fortuito, di conseguenze, cioè, le

quali, per quanto fossero nelle sue intenzioni, eccedevano

i limiti obiettivi dei quali il suo fatto, per se stesso era

capace ».

4. Il fortuito in senso lato (diciamo in senso lato,

perchè la sorte e qualche cosa di meno indefinito del

fortuito. essendo il risultato di una combinazione), sotto

forma di sorta, riapparisce nella disposizione relativa ai

giuochi d'azzardo, poichè l‘articolo 487 del codice penale,

italiano reca: « Per gli edotti della legge penale, si

considerano giuochi d'azzardo quelli nei quali la vincita

o la perdita, a fine di lucro, dipenda interamente dalla

sorte ». Il codice sardo (art. 474) definiva giuocbi d‘az-

zardo quelli « nei quali la vincita o la perdita dipende

dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combina—

zione di mente, 0 destrezza ed agilità di corpo ». Al

, legislatore italiano parve difficile imeginare un giuoco

in cui non entri un po’ l'abilità. o il calcolo del giuoca-

toro, e perciò adottò la formale suddetta, sull‘esempio

del codice del Ticino, che considera gluocbi d'azzardo

« quelli nei quali la vincita ola perdita dipendono essen-

zialmente o quasi principalmente dalla sorte ».V. alla

voce Casa di giuoco. Questi sommarii accenni sul fortuito

nel diritto penale troveranno loro svolgimento alle ri-

spettive voci, cioè: Giuoco, Imputabilitt, Lesione per-

sonale, Omicidio, Besponsabilità, Tentativo.
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Modi e termini, 123 —— Motivi dell‘art. 557 Codice di

comm., 114 —- Possesso della. polizza (Accertamento

della regolarità del), 116 — Presentazione della pa-

lizza, 118. ‘

Id. — Termine, 25.

Coatrostallie— Pagamento, 134.

Copia. del ruolo di carico, 2.
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82 a. 85, 89, 96 a 98 - Vendita, 136.

Misura del nolo, 132. '

Modo della consegna della merce, 123.

Natura -— della merce, 8 — giuridica, 18.
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Proprietà della marco, 79, 80.

Proprietario della merce, 10.

ld. della nave —- Abbandono della nave, 103 ——- Noleg-

gio stipulato direttamente, 104 a 107 — Responsa-

bilità del fatto del capitano, 102.

Prova contraria, 57, 59.

ld. (Documento di), 54 a 71 — Clausola dica essere, 62

— Contratto di noleggio, 58 - Differenze frei varii
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Legge regolatrice,70 —Legislazione comparata, 71
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destinatario, terzi possessori scaricatore, 57 — Te-

sto della legge, 54.

ld. (Obbligo della], 46.

Qualità della merce, 8.

Quantità della merce, 8.

Rapporti-giuridici che ne nascono -— V. Capitano e

caricatore (fra) — V. Capitano e destinatario (fra)

-— Ordine di trattazione, 100.

Repubblica argentina — Trasmessibilità della polizza,



INDICE ALFABETICO 335

 

Responsabilità del capitano — Clausole modificative,

B, 28, 29, 124 — Carico Édel), 102 — Esecuzione del
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Dcficiem lazsionis lethalitas -- Attenuante, 43.

Denunciante,» 110.

Diete —- V. Redazioni -— V. Riforme introdotte dalle.

Deposito (Abuso del), 63.

Derogatoria (Clausola), 26. _

Difesa — Accusato, 107 — Accusatore, 104 -— V.

Legittima difesa.

Eccitamento alla sedizione contro i magistrati, 57.

Edizioni, ag. 94-B.

Efl’etto de l’accusa, 101.

Elemosina. alle chiese (furto), 94.

Elezione di domicilio —— Accusatore, 102.

Eredità giacente — Attenuenti del furto, 35.

Esecuzione, 124.

Espilatore di cose ereditarie, 35.

Esposizione d’infanti, 81.

Estremi della legittima difesa, 37.

Età — Attenuante del furto, 34.

Forza legislativa, 27.

Friburgo (Dieta del 1497 e 1498), 7.

Fredo, 113.

Falsi monetari, 58.
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Manoscritti —— Notizie_ storiche, pag. 93-A — Progetto

di Norimberga del 1524, pgg. 94-b — Id. di Spira del

1529, pag. 94-c —ld. di orme del 1521, pag. 93-41

— Redazione di Aueburgo del 1530, pag. 94-d.

Mancato (Reato), 47.

Massimiliano (Ordinanze di), 13. .

Materia contenute e sua distribuzione, 28, 32.

Medico — Danno dato, 76.

Mezzo (furto), 93.

Minaccia, 67.

Moderamen incolpata tutela, 36, 37.

Necessitas improvvisa — Attenuante, 41.

Norimberga'(Diete del 1523 e 1524), 19 — (Progetto

di) pag. 94 b) e 5 20.

Norme generali d'applicazione delle pene, 54.

Omicidio, 78 — V. Attenuanti dell‘.

Ordinamento giudiziario — Accusato, 106, 107 -—- V.

Accusatore — Cancelliere, 108, 109— Denuncianti,

110 — V. Giudice — Giurisprudenti, 112 — Periti,

lll —— Persone ‘che agiscono nel processo, 96.

Ordinanze -— di Bamberga, 14, 15 — di Brandeburgo,

14, 15.

Ordinanze di Massimiliano, 13.

Ordine delle famiglie (Reati control’) -— Adulterio, 70

—- Bigamia, 71 — Incesto, 69 — Ratto, 72 — Stupro.

violento, 73.

Parricidio, 78.

Parte generale — V. Pene. (della) — V. Reato (del).

Parte speciale (Sistema penale) — V. Buon costume

(Reati contro il) — V. Fede pubblica (Reati contro

e) — V. Ordine delle l'amig ie (Reati contro l’) —-

V. Persone (Reati contro le) —' V. Proprietà (Reati

contro la) —— Reati contro la coscienze pubblica, 64

— 111. contro la patria, 55 -—- Id. contro la pubblica

amministrazione, 57 — Id. contro la religione dello

Stato, 36—V. Tranquillità.pubblica (Reaticontro la) .

Patria. [Reati contro la), 55.

Pauperies, 77.

Pena (della) —- Carcere, 51 — Impossibilità materiale,

53 —— Norme generali d'applicazione, 54 — Qualità.

delle persone, 52 '— Specie, 50.

Periti, 111.

Persone. (furto), 90. .

Persone (Reati contro le) —— Aborto procurato, 82

—- Avvelenamento, 79 — Danno dato da animali fe-

roci, 77 — Id. dal medico, 76 —- Id. per sortilegio,

75 —— Esposizione d’infanti, 81 — Infanticidio, 80

— Libello fmosu, 74 — Omicidio, 78 —- Sterilità

procurata, 83 — Suicidio del giudicando, 84.

Pregi e difetti, 30. ’  

Presunzione, 39.

Principii su cui poggia, 8.

Procuratore che assiste la parte.avverearia, 63.

Progetti, V. Redazioni.

Promulgazione, 25, 31.

Proprietà (Reati contro la) — Amozione di termini,

85 —' Furto qualificato V. Qualifica del furto ——-

ld“. semplice, 88 — Grassazione, 87 —- Incendio

doloso, 86.

Prova—- Accusato, 107 — Accueatore, 103 — Con-

fessione, 116 — Fonti, 116 — Indizi, 114, 115 —

Legittima difesa (della), 38 a 40 — Testimonianza

115 — Tortura, 117.

Qualifica del furto — Enumerazione, 89 — Luogo,

92 — Mezzo, 93 -—- Persone, 90 -— Qualità. delle

coae, 94 —— Tempo, 91 —- Valore, 89.

Qualità. delle persone — Pena, 52. '

Ratto, 72.

Reato. V. Parte speciale [Sistema penale).

Reato (del) — Aggrevantì, 46 — Attenuenti del furto,

34, 35 — V. Attenuanti dell’omicidio — Circostanze

concomitanti, 34 — Complicità, 49 — Mancato, 47

-— Tentativo, 48.

Recidiva, 46.

Redazioni, 16 a 25—Carlo V, 16 —— Dieta di Ausburgo

del 1530, 23 — ld. di Norimberga del 1523 e 1524,

19 — Id. di Regensburgo del 1532, 25 — Id.:di

Spira del 1529, 21 — ld. di Worms del 1521, 17

—— Progetto di Ausburgo, 24 — ld. di Norimberga,

20 —1d. di Spira, 22 — ld. di Worms, 18.

Re ensburgo (Dieta. del 1532), 25. _

Re igione dello Stato (Reati contro la), 56.

Res nullius, 35.

Riforme introdotte dalle Diete, 5 a 12 — Diete di

Ausburgo del 1500, 8 — ld. id.del 1518, 12—1d. di

Colonia del 1505, 9 — Id. di Friburgo del 1497 e

1498,- 7 — Id. di Lindau del 1496, 6 — ld. diMagonza

del 1517, 11 — Id. di Treviri del 1512, 10 —-Tribu-

nole della Camera, 5, 6.

Id. private — Massimiliano, 13 — Ordinanza di Bam-

berga, 15 — Schwarzenber , 14.

Rito — Giudizio e Sentenza, 12 — lnterrogatorio del-

l'accusato, 128— Istruzione preparatoria, 119 -

Testimonii, 122 — Tortura, 120, 121.

Salvatoria (clausola) , 25, 26.

Scabini, 97, 99.

Schwerzenberg, 14.

Sentenza, 123.

Sistema penale-— V. Parte generale —— V. Parte spe-

ciale — Progresso che lo informa, 33.

Sistema recessuale — Azione, 113 —— Caratteri gene-

rali, 9 —- Esecuzione, 124 —- V. Ordinamento giu-

diziario — V. Prova — V. Rito. .

Sodomia, 65.

Sortilegio, 56, 75.

Specie delle pene, 50.

Spira —- (Dieta del. 1529), 21 — (Progetto di), 21,

22, e pag. 94 c).

Sterilità rocurata, 83. ,

Storie da a sua codificazione — Cause della decadenza

dei Tribunali, 4 — Clausole salvatoria ederogatoria,

26 — Forze legislativa, 27 — Necessità delle ri-

forme nel diritto penale, 1 a 3 — Promulgazione,

25 — V. Redazioni — V. Riforme introdotte dalla

Diete — V. Riforme private.

. Stupro violento , 73.

Suicidio del giudicando, 84.

Tempo (furto), 91. '

Tempo di carestia — Attenuante del furto, 34.

Tentativo, 48.

Termini (Amozione di), 85.

Testimonianza falsa, 61.

Testimonianze — Prova, 118 »— Rito, 122.

Testo — Edizioni, pag. 943 — V. Manoscritti, pa-

gina 93-‘A — Traduzione, pag. 94-C.
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Tortura — Prova, 117 —— Rito 119 a 121.

Tradimento, 55.

Traduzioni, pag. 94-C.

Trancp;illitù pubblica (Resti contro la) — Minaccia, 87

— agabondagg'io, 68.

Treviri (Dieta del 1512), 10.

Tribunale -— degli arbitri, 5 — della Camera, 5, 6 —

segreto o nemico, 2.

Uxoricidio, 78. ,

Va abondaggio, 68.

Vafin-e (furto), 89.

Worms — (Dieta del 1521), 17 — (Progetto 'di), 13,

18 a pag. 93-a.

Carri e carrozze . . . . . . . . . . . Pag. 127

Antichità, 1 — Carroccio, 4 a 6 — Certificato d’eserci-

zio, 7 — Circolazione interna delle città, 10 — Con-

tratto di trasporto e relativa legislazione, 11 —— Do-

veri dell’esercente. 9 — Grecia, 1 — Licenza d’eser-

cizio, 8 — Roma, 2 — Tempi moderni, 3.

Carla . . . Pag.l28

Significato delle parole. e rinvio.

Carla bollata . . . . . . . . . . . . » |28

' Generalità e rinvio. ‘

Carta costituzionale . . . .. . . » |za

Abrogazioni di 1eggi, 51.

Austria, 55.

Baden, 55.

Baviera, 55.

Belgio, 45,

Brasile, 47, 55.

Brevità, 46.

Bulgaria, 55.

Carlo —— Critica, 12 — Dottrina, ll .

Colpi di Stato, 62.

Competenza per la sospensione temporanea parziale, 59 .

Completamento —- Consuetudini , 50 — Leggi, 49.

Consuetudini costituzi0nali, 50.

Costituzione — Concetto secondo Sieyès, pr. — Diffe-

renza dalla Carta, 1 — Francese del 1791, 35 --

Inesattezze dell’espressione, 24 — Significati dcl-

l’esprcssioue, 22.

Da chi deve procedere, 48.

Danimarca, 55.

Definizione di Romagnosi, pr.

Dichiarazione dei diritti del 1779 in Francia — Di-

fetti, 31 — Fouillée, 33 — Janet, 32 -—- Pregi, 34.

Id. delle leggi costituzionali, 47.

Dichiarazioni dei diritti — Americane, 39 a 42 -— del

1689 in Inghilterra, 37.

Differenza dalla Costituzione, 1.

Diritti naturali in Inghilterra, 38.

Dottrina dell’autore, 18, 19, 20.

Efficacia — Abrogazione“ delle leggi contrarie prece-

denti, 51 — Osservanza per parte del potere legisla-

tivo, 52 — -Revocabilith, 53 — V. Sospensione tem-

oranea parziale.

Elettorale (Legge), 29.

Ellera -— Critica, 12 -—— Dottrina, 10, 11 .

Filosofia politica del secolo XVIII, 41.

Formazione —_Brevità, 46 —— Dichiarazione delle leggi

fondamentali nel Brasile, nel Portogallo e nella Sve-

zia, 47 # Formazione: se le carte debbano emanare

dai principi ed essere elaborate delle assemblee, 48

-- Sistema americano, 39 a 42 —- ld. belga., 45 —

[il. francese, 318 35 — Id. inglese, 36 a. 38 -— Id.

italiano, 45. .

Francia — Sistema di formazione, 31 a. 35 —- Sospen-

sione tem-poranea parziale, 55.

Fouillée — Dichiarazione dei diritti del 1779 in Fran-

cis, 33 — Dottrina, 13.

Generalità — Costituzione, 22 — Critica dell’Ellero e

del Carle, 12 # ld. del sistema della volontà come

base dell’aggregazione legittima degli Stati, 17 -—-

DIGESTO ITALIANO, Vol. VI, Parte 2'.

 

Differenze. della Costituzione, 1 -— Dizioni ad usarsi,

24— Dottrina. del Carle, ll—ld. del Fouillée, 13 —

Id. dell’autore, 18, 19, 20 — ld. dell’Ellero, 10, 11

— Fondamento delle. Sovranità, 7 — Formola del-

l’intitolazione degli atti emanati in nome del re, 16

—-— Legge fondamentale, 23 — Origine della Società.

e degli Stati, 6 — Id. e ragione dell’espressione, 3

— Patto dei pellegrini e. New-Plymouth nel maggio

1620, 14 — Id. fondamentale, 4 — Plebisciti che

costituirono l'Italia, 15 — Rapporto contrattuale

fra popolo e principe, 9 —- Significato speciaJe del-

l’espressione, 2 — Statuto, 21 — Volontà. e suo in-

tervento nell'esercizio della Sovranità, 8.

Germania, 55, 57.

Janet —- Dichiarazione dei diritti del 1779 in Francia, 32.

Inesattezza dell’espressione, 24.

Inghilterra — Sistema di formazione, 38 a 38 — So-

spensione temporanea parziale, 56.

Intitolazione degli atti emanati in nome del re (For-

mola di), 16.

Islanda, 55.

italia — Sospensione temporanea parziale, 58.

Legge costituzionale -— V. Numero — Elettorale, 29.

ld. fondamentale — Proprietà. dell’espressione, 24 _-

Uso dell’espressione, 23.

ld. -— sulla stampa, 29 — sulle prerogative del Sommo

Pontefice, 28.

Leggi di completamento, 49.

Medio Evo — Carte, 3.

Norme di formazione, 31, 46.

Numero — Concorso di più leggi costituzionali nello

stesso paese , 26 -— Legge sulle prerogative del Som-

mo Pontefice, 28 -—Leggi sulla stampa ed elettorale,

29 — Slatuti e Plebisciti in Italia, 27.

Origine — della Società e degli Stati, 6— o ragione

dell'espressione, 3.

Ottriata, 25.

Pellegrini (Patto dei) 9. New-Plymouth nel maggio

1620, 14.

Plebisciti, 15, 27.

Portogallo, 47, 55.

Potere legislativo — Efficacia della Carta contro il, 52

— Sospensione temporanea parziale, 59.

Prerogative del Sommo Pontefice (Legge sulla), 28.

Prussia, 55. '

Rapporto contrattuale fra popolo e principe, 9.

Revocabilità, 53.

Sassonia, 55.

Significato speciale dell’espressione, 2.

Sospensione temporanea parziale — Colpi di Stato, 62

-— Dottrina dell’autore, 54—Inesattezza dell’espres-

sione: « sospensione della costituzione n, 61 — Le-

gislazioni, 55 —— Potere competente, 59 -— Pratica

dei diversi paesi, 55 a 58— Utilità di unalegge sullo

stato d’assedio, 60.

Sovranità—Fondsmento,7—Intervéntodelle volontà,8.

Specie, 25. ’

Stampa (Legge sulla), 29.

Stati Uniti -— Consuetudini costituzionali, 50 — Si—

stema di formazione, 39 a 42 — Sospensione tempo-

ranea parziale, 55, 57. ‘

Stato d'assedio — Francia, 55 — Italia, 58 — Utilità.

di una legge in proposito, 60

Statuto —— italiano (Sistema di formazione), 45 —

Legge coetituzionale, 27 — Uso dell'ospressiono,2l .

Svezia — Dichiarazione delle leggi costituzionali, 37.

Tavole. fondamentale, 23.

Utilita, 30, 43.

Volontà. —— Critica del sistema che la pone base dell'ag-

grogazione legittima degli Stati, 17 — Suo inter-

vento nell'esercizio della sovranità, 8.

Wurtemberg, 55,

Carta dipermanenza . . .. Pag.l49

Disposizioni di legge relative e rinvio.

43.
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Carta di sicurezza . . . . Pag. 149

Generalità. e rinvio.

ilaria moneta
» 149

Amburgo, 8.

Amsterdam, 8.

Aristoiile — Concetto economico sul corso forzato della

moneta, 3. '

Arnulfi — Progetto di legge sul corso forzoso, 16.

Assegnati, 10.

Banco — di Law, 10 — di Londra, 9.

Baratto, 2. '

Biglietti di banco, 1.

China, 7.

Circolazione (Fenomeno della), 1.

Commissione per lo studio del corso forzoso, 22, 23.

Concetto, I.

Id. economico sul corso forzato della moneta -- Ari—

stotile, 3 — Giureconsulti romani, 3 -— Glossatori, 4

—- Medio Evo, 2, 8.

Corso forzato della moneta — V. Concetto economico

sul.

Id. forzoso — Francia, 10— Inghilterra, 9 —— V. Italia.

Credito, I.

Estensione e limiti della trattazione, I.

Falsificazioni legali della moneta, 6.

Ferrara _. Proposte per l'abolizione del corso forzoso,

18, 20, 21.

Francia, 10.

Genesi della moneta, 2.

Giuraconsulti romani -—- Concetto economico della mo-

neta, 3.

Glossatori — Concetto economico della moneta , 4.

Inghilterra -— Corso forzoso, 9.

Invenzione, 7.

Inghilterra —— Falsificazioni legali della moneta, 6.

Italia (Corso forzoso in] — Abolizione, 23 — Commis-

sione parlamentare, 22, 23 f— Giustificazione, 17-—-

Legge 1" maggio 1866, 11 — Id. 28 giugno 1866,

14, 15 — Progetto Al‘nulfi, 10 — Proposta. (l’aboli-

zione, 18 a 21 —— Regio Decreto 1" maggio 1866, 12

— Id. sulla Riscontrata, 13 — Vicenda, 23.

Law (Banco di), 10.

Mandati territoriali , 10.

Medio Evo,- 2, 5, 8.

Moneta — V. Concetto economico sul corsoforzato della

—- Genesi, 2 - Falsificazioni legali, 6 — Regno di

Napoli. 5 — Specie, 1.

Origine, 3, 7.

Regno di Napoli, 5.

Riscontrata, 13.

Rossi — Proposte. per l’abolizione del corso forzoso, 19.

Specie della moneta, 1.

Venezia, 8.

V. Cartelle del debito pubblico, 7.

Carte al portatore . . . . . . . . . . Pag. IGO

Rinvio.

Carte da giuoco . . . . . . . . . . . o 160

Appello, 25.

Attenuanti, 22. ,

Bollazione— Fabbricanti, 9, 10 —-— gratuita, 17.

Bolletta — di circolazione, 14 — di cauzione, 14, 16.

Bolla fuori d'uso, 18.

Carcere, 13, 19, 26.

Cassazione, 25.

Cauzione (Bolletta di], 14, 16.

Certificato —— di esportazione, 17 -—- di scarico, 16.

Circolazione (Bolletta di), 14,

Competenza, 24.

Commutazione delle pene, 26. —

Contrattazione — Fabbricanti, 13 — Spacciatori, 19.

Contravvenzione —- A pollo, 25 — Attonuanti, 22 —

Cassazione, 25 —- ompetenza, 24 - Fabbricanti,

12 — Prescrizione, 27 -— Prova, 23 — Riscossione

e cemmuta‘zione delle pene, 26 — Uso, 20, 21.  

Detenzione — V. Uso.

Dichiarazioni — Fabbricanti (dei), 7 —- Venditore

(del), 14.

Esenti da tassa, 17.

Estere, 16.

Estero (Destinato all’], 17.

Fabbricazione, 7 a 13 -— Bollazione, 9, 10 — Contrat-

tazioni e falsificazioni, 13 — Contravvenzioni, 12—

Dichiarazioni, 7 — Tassa, 8 — Visite, 11.

Falsificazioni — Fabbricanti, 13 — Spacciatori, 19.

Francia, 2.

Ghione delle carte: Rinvio, 28.

Leggi antiche ed estere, 2.

ld. finanziarie italiane —— del 1862, 3 —- del 1874, 4 —

del 1879, 5.

Lombardo-Veneto, 2.

Modena (Ducato di), 2.

Multa, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26.

Oggetto della trattazione, 1, 6.

Origine, [.

Pacchi postali, 16.

Parma (Ducato di), 2.

Pene — Fabbricanti, 12, 13 —- Riscossione e camma-

tazione, 26 — Spacciatori, 14, 19 — Uso, 20, 21.

Perizia, 13, 23. '

Piemonte, 2.

Processo verbale di contravvenzione, 12, 23.

Prescrizione, 27.

Presunzione, 20, 23.

Prova, 23.

Regno delle Due Sicilie, 2.

Ribollazione, 14, 18.

Riscossione delle pene pecuniarie, 26.

!

Solidarietà, 20.

Spaccio. 14 a 19 — Carte destinate all’estero, 17 —

Id. estere, 16 — Id. senza bollo, 15 — Contrattazioni

e falsificazioni, 19 — Contravvenzioni, 14 — Ribol-

1azione, 18.

Spagna, 2.

Stato pontificio, 2.

Storia, ].

Tarocchi, ].

Tassa — Fabbricanti (pei), 8 — Leggi antiche ed

estere, 2.

Testimoni, 23.

Toscana — Prescrizione, 27 — Tasso, 2.

Transito (in), 16.

Uso — Carte con bollo falsificato, 21 — Id. senza

bollo, 20.

Visita — Fabbriche (alle), 11 — Venditore (ai magaz-

zini del), 14.

Carte di bordo . . . . . . . . . . Pag. 172 -

Rinvio.

Carte di pubblico credlto . . . . . . . . » 172

Rinvio.

Carle (Distruzione di) . . . . . . . . o 172

Rinvio.

Carte domestiche . . . . . . . . . . o 172

Rinvio. ‘

Cartello al portatore . . . . . . . . . o 172

Rinvio.

Cartelle (in generale) . . . . . . . . o 172

Generalità.

Cartelle dell'asse ecclesiastico . . . . . . o 172

Nozione. ‘

Cartelle del Debito Pubblico . . . . 173. . . lì

Abuso di confidenza — Rivendicazione delle cartelle al

portatore, 76. ,

Annotazione — Perdita del certificato d'iscrizione, 66

— Svincolo (di), 54 —- Usufrutto (di), 44 — Vincolo

od ipoteca (di), 39, 41.
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Appropriazione indebita -— Rivendicazione delle car-

telle al portatore, 76.

Atto di notorietà, 35.

Id. pubblico — Cancellazione del vincolo od ipoteca, 49

— Pogno delle cartelle al portatore, 84 — Risolu—

zione d'opposizione, 68—Traslazione delleiscrizioni

nominative, 19, 20 — Vincolo ed ipoteca delle iscri-

zioni nominative, 38.

Austria. — Cenni storici, 10 —- Prescrizione, 103.

'Banca di Patterson, 10.

Banco di San Giorgio, 10.

Baviera — Prescrizione, 103.

Belgio — Duplicati delle cartelle al portatore, 82.

Boni dello Scacchiere, 10.

Camera degli imprestiti, 10.

Cancellazione o riduzione del vincolo od ipoteca- An-

notazione relativa, 54 -— Consenso del creditore, 49

— Decreto, 51 —— Modi, 48, 52 -— Sentenza, 50.

Carta moneta, 7.

Case di commercio — Iscrizioni nominative, 15.

Cassazione, 33. _

Cause della traslazione coattiva delle iscrizioni nomi-

native, 18.

Cauzione (Svincolo della), 51.

Cedole — Cartelle miste, 87 — Pagamento, 102.

Certificato d'iscrizione -— Annotazione di svincolo, 54

—- ld. di usufrutto, 44 — Id. di vincolo ed ipoteca,

39 -—Gontraenti [Cessione fra i), 29 —-l Dichiarazione

attergata di traslazione, 19, 22 —- Espropriazmne

forzata, 56 — Forma esterna, 12 —- ld. interna, 13

-— Numero dei vincoli, 40 —— V. Perdita del — Terzi

(Cessione in ordine ai), 30 — Trafugato dal fallito,

61 —— Traslazione per sentenza, 32 —— ld. per succes-

sione, 36 -— Usufrutto (di), 45.

Id. di reiscrizi0ne, 58.

Id. misto — Generalità, 90 — Tramutamento, 97.

Cessazione dell'usufrutto, 47. _ _ .

Cessionsrio — Traslazione delle iscrizioni nominative,

24 27. '

Cessione -- Cartelle al portatore, 72 -- Certificati di

iscrizione nominativi, 29, 30. .

Id. dei beni -— Opposizione sulle cartelle miste, 90 —

Id: sulle iscrizioni nominative, 62 . .

Coattiva (Traslazione delle iscrizioni nominative), 18

— Cause, 31 — V. Espropriazmne forzata -— Falli-

mento, 60,. 61 — Sentenze, 32, 33 -— V. Suc-

cessione.

Comodato — Cartelle al portatore, 87.

Competenza — Espropriazione forzata, 57, 59.

Concetto, 2. . ' .

Consenso —- del creditore alla cancellazione del Vincolo

od ipoteca, 48, 49 — Vincolo ed ipoteca delle iscri-

zioni nominative, 38. . . _ . . _ _

Consensusle ('Iì‘aelazinnn delle iscriZi°ni nominative),

18 a 30 -—- Atto pubblico, 20 —_— Cessnanarxo, 24, 27

——- Contraenti (fra), 29 —- Dichiaram°he attergata al

certificato, 22 —- Id. del titolare, 21 —Domanda, 26

—- Incapaci, 25 — Modi, 19 -—.Proci_xratore,23—

Rettifica di errori, 28 -— Te'I'LÌ' (in ordine ai), 30.

Conservatore delle ipoteche — Svincolo di cauzione, 51.

Contraenti — Traslozione di iscrizioni nominative, 29.

Convenzionale (Ipoteca), 38. . . __

Cor o morale -— Iscrizioni nominative: lo — Trash.—

z10ne delle iscrizioni nominative, 20.

Cosa giudicata, 33. _

Corso della rendita —— Cause che lo determinano, 6 —

Nozione, 5. _ .

Creditore — Consenso alla cancellazione del Vincolo od

ipoteca, 48, 49 — Es repriazione forzata, 59 ?

Fallimento del titolare, 0 — Opposizione sulle iscri-

zioni nomìnat-ive, 63.

Decreto -— Cancellazione del vincolo ed ipoteca, 48, 51 '

— Trnslazione delle iscrizi0ni nominative per suo-

cessione, 34, 36. . ' . '

Dichiarazione — Risoluzione d’opposizione, 68— Svm-  

colo [di], 49 — Vincolo ed ipoteca delle iscrizioni
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Modello del cartellino, 41.
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Revisione del Decreto 6 dicembre 1865, 18, 36, 46.
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Id. e Ordinanze di non farsi. luogo e di assoluzione

—— Campani, 30 — Cassazione di Firenze, 28 -—-

Id. di Napoli, 26 — ld. di Palermo, 27 —— Dispo-

sizioni di legge in proposito e loro storia, 23 —
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Barcajuoli -— Successione ab intestato, 35.
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15 —— Alessandro Severo, 16 — Capacità in ordine

al diritto successorio, 20 — Costantino e Licinio,

19 -— Diocleziano, 17 — Ecclesia frat‘rum, 10 -—-
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Galerie, 18 — Moltipicazione dei collegio func—

raticia col diffondersi del cristianesimo, 12 —* Ne—

rone, Claudio e Domiziano, 13 — Titoli delle Chiese

riordinati in relazione al numero dei cimiteri, 11
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62, 63 — Id. religiosi militari, 57 —Riforma be-
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Girando di Vienna e l’Ordine di S. Antonio, 56.

Giustiniano (Codice di} — Abbandono del monastero,

51 — Condizione di contrarre matrimonio o di avere

figli, 49 — Diseredazione, 50 — Edificazione del

monastero, 42 — Editti di Teodosioil Grande del

380 a 381,39 — Esperimento e professione reli-

giosa, 43 — Istituzioni d’erede a favore del culto,
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Oriente, 37 — Matrimonio, 48 —— Predominio della
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habitum habentem, 52 —- Servi, 44 — Successione,
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monastici. 46.

Id. -.. Costituzione del 530, 40 bis.
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facoltà di testare, 27, 28 — Costituzione di Arcadio

del 398, 31 — ld. di Teodoeio del 390, 32 — Id.
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84 — Id., 10 novembre, -Trattato di Zurigo, 88

— Id., 11 novembre. n. 80, Decreto per le Ro-

mogne, 84 — Id., 20 novembre, 11. 94, Decreto per
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Decreto perla Sicilia, 84 —— Id., 11 settembre,
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per tutto il regno, 85, 86— Id., 28 luglio, 11. 3090,

Decreto per le Provincie liberate dall’Austria, 87
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Limiti della trattazione, pr. -
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Lotta — per le investiture, 58, 59 — traBonitfacio VIII

e Filippo il'Bello, 67.

Luitprando, 54.

Lutero Martino, 69.

Marcella: primi esempi di vita monastica in Roma, 78.

Malta (Cavalieri di), 57. '

Marche — Leggi di soppressione, 82.

Marciano —— Novella del 455, 29.

Marco Aurelio, 5, 15, 20.

Martino di Tours, 25.

Matrimonio — Giustiniano, 48.
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mento di Stato, 46, 47, 48 — Diritto successorio,
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matrimonio, 48 — Sorveglianza del potere civile,

30 a 32.

Monarchia — laica (Concetto della), 66 — universale

del Papa, 65.

Monasteri — Assimilazione agli enti ecclesiastici ri-

conosciuti come persone giuridiche, 22 — Diritto

successorio, 33 a 35, 46, 47 — Edificazione, 42 —

Elezione dell’abate, 45 — Limitazioni alla capacità
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una monaca, 52 — Personalità giuridica, 1 —- Vita
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Monte Vergine [Ordine di), 56.

Montese (Ordine di), 57.

Nerone, 13.

Normanni, 60.

Novella -—- V, 41 — CXXXI, 40— di Marciano del

455, 29.

Occidente (Monachismo in), 21 a 26 —— Assimilazione
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come persone giuridiche, 22 — Benedetto di Norcia,

26' —- Carattere speciale, 24 — Decadenza, 79 —

Martino di Tours, 25 — Origini storiche, 21 -—-

Progressi, 23 -—- Stato attuale, 89.

Onorio — Costituzione del 409, pag. 276 (3) — ld.

del 410, 36 (l) — Id. del 412, 'pag, 272 '(1).

Ordini religiosi _— mendicanti, 62, 63 — militari, 57

— regolari, 56.
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sulle persone giuridiche — Editto di Costantino
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sito, .

ld. storiche e svolgimento del monachismo, pr.

Paolo IV Csrafl‘a, 65.

Pensione, 85.

Personae publicae, 5.

Personalità. giuridica dei monasteri, 1 a 20.

Persone giuridiche nel diritto romano, 5.

Pia corpore, 5.

Piemonte — Leggi di soppressione, 80.

Pier Damiano, 56} 58..

Pietro l’Eremita, 57. ’

Pio V Ghislieri, 65.

Plinio, 14.
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Protestanti, 71.

Protezione ai rei ed ai malfattori, 31.
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Residenza. dei monaci, 32. ..
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Riforma [La] , 64 a. 73 — Anabattisti, 70 — Calvino, 72

—— Compagnia di Gesù, 64, 73 —- Ignazio di Lo-

jola, 73 — Lotta tra Bonifacio VIII e Filippo il

Bello, 67 -—- Lutero, 69 — Monarchia laica (con-

cetto della.), 66 — Id. universale del Papa, 65 —

Protestanti, 71 — Trasferimento della sede ponti-

ficia in Avignone, 67 — Umanesimo, 68.

Roma (Provincia di) — Leggi di soppressione, 87.

Roma a '— Leggi di soppressione, 84.

Romiti di S. Agostino, 63.

Rosario, 63.

Sacerdoti (Collegi dei), 5.

San Giacomo (Ordine di), 57.

Sant’Agostino (Ordine di), 63.

Sant’Antonio (Ordine di), 56.

Santuari, 54.

Scapolari, 63.

Servi — Giustiniano, 44.

Serviti, 63

Severo — Alessandro, 16 — Settimio, 15.

Sicilia —-— Leggi di soppressione, 84.

Silvestrini, 6 .

Sodalizii, 6.

So pressione delle corporazioni religiose, 80 a 89 —

onsiderazioni finali, 89 —Eccezione, 88 — Emilia,

84 — Lombardia, '84, 88'-— Marche, 82 — Pie-

monte, 80, 81 —— Provincie napolitane, 83 --— Regno

d’Italia, 85 a 88 — Romagna, 84— Sicilia, 84 —

Toscana., 84 — Umbria, 82.

Sorveglianza. del potere civile sui monaci e sui mo-

nasteri, 30, 31, 32.

Spedalieri, 57.

Sponsali — Giustiniano, 48.

Successione -— ab intestato dei monasteri ai proprii

membri, 33 a 36 — Giustiniano, 47, 49.

Superiorità del Papa sul concilio, 74.

Tannucci, 78.

Tem lari, 57.

Teo orico, 54.

Teodosio il giovane -— Armajuoli, pag. 273 (4) —

Cestituzione del 429, 35 (4) — Id. del 434, 33, 34.

Id. il grande —— Costituzione del 380 e 381, 39 —-

—— Id. del 390, 32 — ld. del 391, pag. 272 (4).

Tertulliano, 10, 12, 15. ,

Teutonici, 57.

Tommaso d'Aquino, 65.

Toscana — Leggi di seppreSsione, 84.

Totila. 54.

Trajano, 14.

Trasferimento della sede pontificia in Avignone, 67.

Trattato di Zurigo, 88.

Ufficiali dei presidii —- Successione ab intestato, 35.

Umanesimo, 68.

Umbria — Leggi di soppressione, 82.

Valente —' Costituzione del 370, 27, 28.

Valentiniano — Bercajuoli, 33 — Costituzione del

370, 27, 28 —— ld. del 454, 40 bis (4) — ld. del

455, 40 bis (5).

Vallombrosani, 56.

Venezia. — Leggi di soppressione, 87.

Vergini. -—, limitazione alla loro capacità di acqui-.

stare, 28.

Vescovi — Limitazione alla loro capacità di acqui-

stare, 28. ‘ ‘

Vestali (Collegi delle), 5.

Vita interna del chiostro — Giustiniano, 45.

Vittorio Amedeo II. 78.

Voti monastici — Giustiniano, 46 — Obbligatorietà,

40 bis.

Zenone -- Costituzione del 476, pag. 277 (l);

Zuinglio Ulrico, 72.

Case penali. . . . ' Pag. 307

Bagni penali — Commissione 'del 18760 per ,la loro
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riforma, 24 — Modificazioni al loro ordinamento, 19

— Regolamento disciplinare del 1878, 24.

Barbari, 3.

Beltrami-Scalia — Progetto di riordinamento, 25.

Carcere, l, 2, 3.

Case di custodia e di relegazione — Regolamento, 18.

Cenni storici, 1 a 6 — Barbari, 3 —- Chiesa. cri-

stiana, 2 -- Comuni italiani, 3 —- Feudalismo, 3

— Napoli (Regno di], 5 — V. Riforme della prima

metà del secolo XIX — Id. del secolo XVI, 4 ——

Id. del secolo XVIII, 6 — Roma. antica, 1.

Chiesa cristiana, 2.

Codice penale — del 1889, 26 -— sardo del 1859, 15.

Colonie penali agricole, 22.

Commissione del — 1862 per 1a riforma penitenziaria
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Comuni italiani, 3. .
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Concetto, 1.

Feudalismo, 3.

Guardie carcerarie‘ — a cavallo, 25— Riforma, 20.

Istituzione degli Ispettori carcere:-ii, 25.

Lautumie, 1.

Lombardo-Veneto — Riforme del secolo XIX, 8.

Mamertino (carcere), 1.

Modena (Ducato di) — Riforme del secolo XIX, 12.

Modificazioni all’ordinamento dei Bagni penali, 19.

Napoli (Regno di], 5.

Ordinamento dell’ufficio tecnico nel 1888, 25.

Parma (Ducato di) —- Riforme del secolo XIX, Il.

Progetto di-riordinamento Beltrani-Scalia, 25.

Regime alimentarlo dei condannati -— Riforme, 21.

Regno delle Due Sicilie — Riforme del secolo XIX, 14.

Regno d'Italia (Primo) -—— Riforma del secolo XIX.

Regolamento — delle Colonie penali del 1887, 25 —-

di contabilità dei 1875, 23— disciplinare pei Bagni

penali del 1878, 24 —- generale per le case di pena

del 1862, 16 — per le case di rclegazione, 18—

per le case di custodia, 18, 23— per l'esecuzione

dei lavori carcerarii in economia, 25.

Riforma. del — personale di custodia, 20 — regime

alimentario dei condannati, 21.

Riforme della prima. metà del secolo XIX,7 & 14 —

Lombardo-Veneto. 8 — Modena (Ducato di), 12 —

Parma (Ducato di), 11 — Regno delle Due Sicilie,

14 — Id. d’Italia (Primo), 7 — Stati pontificii, 13

— Id. sardi, 9 — Toscana. (Granducato di), 10.

Id. del secolo —- XVI, 4 -— XVIII, 6,

Riordinamento dell'Amministrazione carceraria del
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Roma antica., 1.

Servizio contabile —— Riforme del 1875, 23.

Stati — pontificii: Riforme del secolo XIX, 13 —

sardi: Riforme del secolo XIX, 9.

Statuti, 3.

Stinche (Carcere delle), 3.

Toscana (Granducato di) -Riforme del secolo XIX, IO.

Tulliano (carcere), ].
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Caserma (Diritto penale militare) . . . n 323
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sizioni legislativs e regolamentari, 5 — Influenza.
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la giurisdizione militare o l’ordinaria, 4, 5 -— Si—

gnificato giuridico della parole, 2 — Id. volgare
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Casermaugio . . . . . . . . . Pag. 324

-- Nozione — I'. Carabinieri reali (Diritto penale mi-

litare), 15.  

Base.-...........Pag.325
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Delitto, 2 —- Di coscienza, 3 »- Di guerra, 5 —-

Fortuito, 1 — Linguaggio canonico (nel), 2, 3 —

ld. giuridico (nel), 3 — Medio Evo, 2 — Misto, 5

— Peccato, 2 — Questione, 3 — Riservato, 2—

Significato etimologico e generico della orale, 1

— ld. misto, 5 — Statuti dei Comuni, 5— Teo-

lo ia morale o dommatica (nella), 3.

V. arolina, 4‘2.

Caso di forza maggiore . . . . . . . . Pag. 326

' Rinvio.

Osso fortuito (Diritto civile) . . . . . . » 328

Colpa — Prova, 9 — Responsabilità (per), 6.

Comodnto, 4, 6, 10.

Concetto nella scienza e nella dottrina, ].

Convenzione (Responsabilità per), 5.

Deposito, 6.

Dolo —— Prova, 9 — Responsabilità (per), 6.

Effetto giuridico — Eccezioni, 4, 5, 6 — Regola, 3.

Estremi della prova — Assenza del dolo o della colpa, 9

-— Enumerazione, 8 —— Impossibilità ad eseguire

l'obbligazione, 11 —— Inevitabilità, 10.

Forza maggiore, ].

Incendio, 9.

Irresponsabilit‘a, 3.

Legge (Responsabilità. per), 4.

Locazione, 5, 6, \

Mora, 6.

Obbligazioni in solido, 4.

Presunzione di colpa, 6.

Prova —— A chi spetta, '! -— V. Estremi.

Requisiti secondo la nostra legge, 2.

Responsabilità per — Colpa e dolo, 6 — Conven—

zione, 5 — Legge, 4.

Soccida, 4 a 6.

Case fortuito (Diritto penale) . . . . . . Pag. 328

Concause nell’omicidio, 3 — Giunchi d’azzardo, 4 —-

Tentativo, 2 —- Volontarieth dell'atto, l.

Dsuzlone. V. Carolina, 101, 106 — V. Carte da giuoco,

14, 16 — V. Cartelle del debito pubblico,-51.

Ceva. V. Carbone.

Cedole. V. Cartelle del debito pubblico, 87, 102 — V.

Id. di credito fondiario, 5, 19, 20.

Certificato d’iscrizione. V. Cartelle del debito pubblico, 12,

13, 19, 22,29, 30, 32, 36, 39, 40, 44, 45, 54, 56,

58, 61, 64 a 67, 90, 97.

Cessione. V. Carico (Polizza. di], 73, 81, 111 ,— V. Cartelle

del debito pubblico, 29. 30, 72 —- V, Id. di credito

fondiario, l—‘1 — V. Id. di prestito, 4, 5.

Cessione dei ben-£. V. Cartelle del debito pubblico, 62, 90

-— V. Id. di credito fondiario, 14.

Citazione. V. Cass. comunale, 3.

Colpa. V. Carico (Polizza di), 45 —- V. Caso fortuito (Di-

ritto civile), 6, 9

Comitato forestale. V. Carbone.

Cummissionario. V. Carico (Polizza di), 68, 76, 86 a 89.

Comodato. V. Carolina, 63 — V. Cartelle del debito pub-

blico, 87 -— V. Caso fortuito (Diritto civile), 4, 6, 10.

Campania;“ navigazione. V. Carico (Polizza di), 47, 48,

"'" : "° .

Competenza. V. Carico (Polizza di), 52, 53 — V. Corte

costituzionale, 59 — V. Carte da giuoco, 24 — V.

Cartelle del debito pubblico, 57, 59.

Semplicità. V. Carcere privato, 12 — V. Carolina, 49, 57.

Confessione. V. Carolina, 116.-
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Confisca. V. Casa di giuoco, 13, 14.

Consuetudini costituzionali. V. Corte costituzionale, 50.

Contravvenzione. V. Carte da giuoco, 12, 20 a 27 — V.

Case di giuoco, 12.

Controslallia. V. Carico (Polizza di), 134.

Cosolenze pubblica (Reati contro la) - V. Carolina, 64.

Costituto possesso:-io. V. Carico (Polizza di), 92, 93.

Costituzione. V. Carta costituzionale, pr. 1, 22, 24.

Credito fondiario. v. Cartelle di credito fondiario, I, 7, s.

Creditore. V. Carico (Polizza di), 55 -— V. Cartelle del de-

bito pubblico, 48, 49, 59, 60, 63.

Danno. V. Case di tolleranza, 21.

Damo dato. V. Carolina, 75 a. 77.

Data. V. Carico (Polizza di), 9.

Deposito. V. Carico (Polizza di), 119, 120, 135, 136 — V.

Carolina, 63 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 6.

Deterloramento dl edilizi militari. V. Carabinieri reali (Di-

ritto penale militare), ll.

Difesa legittima. V. Caroline, 37 a 40.

Diserzione. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare),l2.

Donna. V. Carcere, 4 — V. Cartelle del debito pubblico,

15, 25, 94.

Duello. V. Carcere privato, 3.

Duplicati. v. Carico (Polizia di), 23. 89 _ v. Cartelle del

debito pubblico, 64, 65, 793.83 — V. ld. di credito

fondiario, 17, 18.

Elemoslna. V. Carolina., 94.

Eredità giacente. V. Carolina, 35.

Esecuzione forzata. V. Cartelle di credito fondiario. 16.

Esercizio abusivo d'autorità contro i privati. — V. Cara-

binieri reali (Diritto penale militare), 24, 26.

Esposizione d'intento. V. Caroline, 81.

Espropriazione lonato. V. Cartelle del debito pubblico, 31,

Espoìînîaîîrine per pubblica utilità. V. Casa comunale, 6.

Età. V. Carolina, 34.

Fallimento. V. Carico (Polizza di), 82 a 85, 89 — V. Car-

telle del debito pubblico, 31, 60 a63, 90 — V. Id. di

credito fondiario, 14.

Falso. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 14

—- V. Carico (Polizza di), 24 — V. Carolina, 58 a 62

_- V. Carte moneta, 6 — V. Carte da giuoco, 13, 19.

Fattura. V. Carico (Polizza di), 82 a 85.

Fede pubblica. (Reati contro la) -— V. Caroline, 58 a 63.

Firma. V. Carico (Polizza di), 17, 24 a 26, 61, 63, 64.

Frode. V. Carcere privato, 10.

Furto. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare). 15 ——

V. Carcere privato, 2, 4 — V. Carico (Polizza di),

97, 98 — V. Carolina, 34, 35, 88 a 94 — V. Car-

telle del debito pubblico, 75 — V. ld. di credito agrario,

. 6 -— V. Id.— id. fondiario, 17 all?.

Fw:-to di efi'eth' militari V. Casermaggio.

Girata, V. Carico (Polizza di), 74 a 76, 78 a 81, 85 a88,

90 a 94, 117 — V. Cartelle di credito, 14.

Giuoco. “V. Casa di giuoco, I, 9, 10 — V. Caso fortuito

(Diritto penale), 4.

Giuramento. V. Caroline, 62, 90, 108, 123..  

Giurisdizione. V. Carico (Polizza di), 53. _

Giurisdizione militare. V. Carabinieri reali (Diritto pe-

nale militare), 6 a. 28.

Giurisdizione ordinaria. V. Carabinieri reali (Diritto pe-

nale militare), 20 a 27.

Giustizia pubblica (Reati contro la). V. Carcere privato, 3.

Groseazlone. V. Carolina, 87.

Immobile. V. Carbone.

lmprudenza. V. Carolina, 42.

Incendio. V. Carolina, 86 — V. Caso fortuito (Diritto ci-

vile), 9

Incesto. V. Carolina., 69.

Indizi. V. Carolina, 114, 115, 117, 118.

Infanticidio. V. Carolina, 80.

lneequestrahilità. V. Cartella del debito pubblico, 55.

Insubnrdlnazione. V. Carabinieri reali (Diritto penale mili-

tare), 16, 26.

Interrogatorio. V. Carolina, 120, 121.

Ipoteca. V. Cartelle del debito pubblico, 31, 37 a 42, 48 a.

52, 54, 56 a 59, 84, 89. ’

lrresponsabilitul. V. Caricazione di nave,, 2, 18, 19 — V.

Carico (Polizza di), 16, 30 a 36, 47 — V. Caso for-

tuito (Diritto civile), 3.

Istruzione preparatoria. V. Carolina, 119.

Lenocinio. V. Carolina, 66 -— V. Caso di tolleranza, 20.

Lesa Maestà (Crimine di). V. Carcere privato, 5.

Lettera di vettura. V. Carico (Polizze di), 77.

Libello famoso. V. Carolina, 74.

leerlà (Reati contro la). V. Carcere privato, 3.

Locazione. V. Camera mobiliata, 10, 14 —— V. Caso fortuito

(Diritto civile), 5, 6, 9.

Lacus regit solum. V. Carico (Polizza di), 27, 70.

Mandato. V. Carico (Polizza di), 110.

Marinaio. V. Carico (Polizze di), 106.

Maschera. V. Carnevale, 2.

Matrimonio. V. Casa comunale, 2, 4 — V. Case mona-

stiche, 48.

Meretrice. V. Carcere, 5.

Medico. V. Carolina, 76.

Minaccia. V. Carolina, 67.

Mobili. V. Carbone —- V. Cartelle del debito pubblico, 9 —

V. Casa mobiliata, 2, 12, 14, 18 — V. Casermaggio.

Moneta. V. Carta-Moneta, 1 a 6, 8.

Multa. V. Carte da. giuoco, 12, 13, 14, 19a 21, 26.

Nave. V. Caricazione di nave - V. Carico (Polizza di), 13,

14, 103 a 107, 115.

Noleggio (gpntretto di). V. Carico (Polizza di), 5, 57, 58,

, .

Nolo. V. Carico (Polizza di), 15, 50, 103, 107, 131 a 135.

Nullità. V. Carico (Polizza di), 18.—

Dmicitlio. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 25
-- V. Caroline. 36 o 45, 78 -—— V. Caso fortuito (Di-

ritto penale), 3.

Opposizione. V. Carico (Polizza di), 119, 120 -— V. Car-

telle del debito pubblico, 62 a. 68, 90 — V. Id. di

credito fondiario, 16 — V. Id. di tombola.
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ordinamento giudiziario. V. Carolina, 96 '. 112.

Ordine delle famiglie (Reati contro i’). V. Caroline, 69 a73.

Originale. V. Carico (Polizza di), 19 a. 22, 24, 25, 66 a 68.

Paglioio. V. Caricazione di nave, 9, 11 e. 14.

Per:-iridio. V. Carolina., 78.

Patria (Reati contro la). V. Carolina, 55.

Pogno. v. cm… (Polizza di), 90 si 96, 76 _ V. Cartelle

del debito pubblico, 42, 84 — V. ld. di credito fon-

diario, 13.

Porta. V. Carolina., 50 e 54 — V. Carte da giuoco, 12 a 14,

19, 20, 21, 26 — V. Casa. di giuoco, 13.

Pensione. V. Carabinieri reali (Diritto panels militare}, 3.

Perizia. V. Carte da giuoco, 12, 23.

Persone (Reati contro le). V. Carolina, 74 a 84.

Plagio. V. Carcere privato, 2.

Pignoramento. V. Cartelle del debito pubblico, 86.

Polizza di carico. V. Carico (Polizza di).

Possesso. V. Carico (Polizza di), 84, 91 e.97, 116.

Possessore. V. Carico (Polizza di], MG, [17.

Prescrizione. V. Caricozione di neve, 29 — V. Carico (Po-

lizza di), 137 — V. Carte de giuoco, 27 —— V. Cartelle

del debito.puhblico, 103 — V. Casellario giudiziale

(procedura penale e regolamento giudiziario), 30, 36.

Presunzione. V. Carico (Polizza di), 38, 40, 44, 57, 80,

95. — V. Carolina., 39 — V.Carte de giuoco, 20, 23 —

, V. Cartelle del debito pubblico, 16 — V. Coso for-

tuito (Diritto civile), 6.

Prevarioazione. V. Carabinieri reali (Diritto penale mili-

tare), 3

Privilegio. V. Carico [Polizza di), 87 — V. Cartello di

credito fondiario, l l — V. Case. mobilinta, 17.

Procuratore. V. Carolina. 63 —— V, Cartelle del debito pub-

blico, 23, 38, 49.

Proprietà. V. Carico (Polizza di), 79, 80 — V. Cartelle del

debito pubblico, 16. '

Proprietà. (Reati contro la) — V. Caroline, 85 e. 94.

Proprietario. V. (Polizza di], 10, 96 a 98, 102 a 107.

Prova. V. Carico (Polizza di), 46, 54 ta.-71 — V. Carolina,

38 a 40, 103, 107, 114 o. 118 —- V. Carte da. giuoco,

23 — V. Caso fortuito (Diritto civile), 7 a. li,

Ragion fattosi. V. Carcere privato, 2, 3.

Ratto. V. Carcere privato, 2 —- V. Carolina, 72 — V.

Case monastiche, 52.

Ruolo. V. Carcere privato, 4, il — V. Carolina, 343.49.

Beoitiive. V. Carolina, 46._

Religione dello Stato (Reati contro lo) — V. Carolina, 56.

Resistenza alla forza armata. V. Carabinieri reali (Diritto

penale militare), 26, 27.

Res nullius. V. Carolina, 35.

Responsabilità. V. Carica-zione di nave, 2, 3, 4, 8, 24 — V.

Carico [Polizze di], 8, 28, 29, 36, 37, 51, 102, 106,

124. — V. Caso fortuito (Diritto civile), 4 a. 6.

Ribellione. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 26.

Rifiuto di servizio legalmente richiesto. V. Carabinieri reali

(Diritto penale militare), 20, 22.

Ritenzione (Diritto di). V. Carico (Polizze. di), 135.  

Rivendicazione. V. Carico,(Polizza di), 75, 76, se (e 35, 89,

96 a. 98 — V. Cartelle,del debito pubblico, 73 a 78

-— V. id. di credito fomiliario, 18.

Scabìni. V. Carolina, 97, 99. _

Scrittura priimta. V. Cartelle del debito pubblico, 38, 42, 84.

Sequestro. V. Cartelle del debito pubblico, 86 — V. lui.

di credito fondiario, 16.

Smarrimento. V. Carico (Polizza di), 97 -— V. Cartelle del

debito pubblico,59,75, 96— V. ld. di ci‘ediioagrario, 6.

Società. V. Cartelle di credito fondiario, 7 — V. Casa

comunale, 4.

Sodomia. V. Carolina, 65.

Solidarietà. V. Carte (da giuoco, 20.

Sortilegio. V. Carolina., 56, 75.

Slallia. V. Carico (Polina di), 50.

Statistica. V. Carcere, 20— V. Carceri giudiziarie, 6 —

V. Case di custodia, 10.

Statuto. V. Corte costituzionale, 21, 27, 45.

Stipendio. V. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.

Stivaggio. V. Caricazìone di nave.

Stupro. V. Carolina., 73.

Successione. V. Cartello del debito pubblico, 34 a 36, 62,

63, 90 —- V. ld. di credito fondiario, 14 — V. Case

monastiche, 33 a. 36, .47, 49.

Suicidio. V. Ca'rolina, 84.

Tentativo. V. Carcere rinato, il —- V. Carolina, 48 —

V. Caso fortuito ( irìtto penale), 2.

Termine. V. Carico (Polizza di), 17, 25, 123.

Termini (rimozione di). V. Carolina, 85.

Terzo. V. Carico (Polizza di), 57, 59, 75 — V. Cartelle

del debito pubblico, 30, 41.

Testimonianza. V. Carolina, 61, 118, 122 —— V. Carte da.

giuoco, 23.

Tortura. V. Carolina, 117,119 3 121.

Tradimento. V. Carolina, 55.

Tradizione. V. Carico (Polizza di), 84, 91, 93, 95.

Tranquillità pubblica (Reati controlo). V. Caroline, 67, 68.

Truffa. V. Cartelle del debito pubblico, 76.

thriaohezza. V. Carabinieri reali (Diritto penale miii-

tare), 18

Usi commerciali. V. Carico (Polizza di), 84, 109.

Uso (Diritto di). V. Caso. mobiliata, 18.

Usufrutto. V. Cartelle del debito pubblico, 40, 43 a 47,

53, 66, 101-

llxoricililu. V. Carolina., 78.

Vagabondagoio. V. Carolina, 68.

Vendita. V. Carico (Polizze di), 136. .

Violazione di consegne. V. Carabinieri reali (Diritto penale

militare), 19.

Violenze. V. Carcere privato, 10.

Visita. V. Carcere, 4 — V. Carte da giuoco, 11, 14 —-

V. Case di tolleranza, 2, 4.

Visite giudiziarie. V. Carcere, 16.



349 ;

 

INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NÈL PRESENTE VOLUME

…

Disposizioni preliminari del Codice civile.

Ari. mr

4. Cartelle del debito pubblico, 76.

9. Carico (Polizza. di), 27.

10 ld. id. 7.0

Dedico civile.

Arl. Vedi

19. Carico (Polizza. di), 53.

76, 93. Cosa comunale, 2.

134. Cartelle del debito pubblico, 15, 25

198. Id id. 92.

221. Case di tolleranza, 20.

222. Cose di custodia, 9,12 — Case di tolleranza, 20.

223. Case di. tolleranza. 20.

224. Cartelle del debito pubblico, 94.

279. Case di custodia, 9.

296, 301. Cartelle del debito pubblico, I9É.

415, Id. id.

417. id. id. 75.

418. ld. id. 9.

421. Case. mobilicta, 1, 2, 5, 6.

422. Id. id. 12 — Casermagg‘io.

423. Id. id. 2,6,12.

424. Id. id. I, 5, 6.

477,480. Cartelle del debito pubblico, 43.

496. Casa mobiliata,18.

515. Cartelle del debito pubblico, 47.

525. Casa. mobiliete, 18.

688. Caso feitu1to, .

707. Carico (Polizza. di), 10,96 — Cartelle del debito

pubblico, 74, 75.

708. Ca11co (Polizze. di), 96, 97, 98 — Cartelle del debito

pubblico, 74,76.

709. Gerico (Polizza di), 96. 97 — Cartelle del debito

pubblico, 75, 77,78.

715 a 717. Casa. comunale, 2.

827, 836. Case. mobiliota, 4.

1056, 1057. Cartelle del debito pubblico, 14,29.

1070 Casa. mobilieta, 7.

1110. Cartelle di prestito, 4.

1125. Cartelle del debito pubblico, 95.

1130. Carico (Polizze. di], 121.

1131.011311. mobiliata, 4.

1148. Cartelle di prestito, 4 — Caso fortuito, 6.

1149 Id. id.

1151. Celico (Polizza di),36 — Case di tolleranza, 21.

“53.111. id. 3,0 32, 34, 37—- Caeofortuito,6.

1154. Caso fortuito, 6.

1162. Carico (Polizze. di), 47.

1166. Case. mobiliata, 4.  

Arl. Vail

1181, 1182, 1219. Case fortuito, 6.

1225. Id. id. ], 2.

1226. Id. id. 1, 2, 3, 11.

1234 Carico (Polizza di), 55.

1236. Cartelle del debito pubblico, 80.

1247. Caso fortuito, 6.

1298. ld. _id. 3, 5, 6, 7, 9.

1314. Cartelle del debito pubblico, 20.

1341, 1347, 1354. Id. id. 16.

1399. Id. id. 15.

1405. M. id. 25.

1469. Carico (Polizza di), 83.

1513 16 id. '

1538. Cartelle del debito pubblico, 30.

1539.16.1c1. 30, 72.

1540. Critico (Polizze di], 110.

1569. Casa mobiliata, 10.

1574. Carico (Polizza di], 51.

1581. Case di tolleranza, 21.

1589. Case fortuito, 9.

1603. Casa mobiliata, 11,12.

1607. 16.16.14, 15.

1608. Id. id. 14.

1619 o. 1621, 1627. Coso fortuito, 5.

1629. Carico (Polizza di), 31.

1672. Caso fortuito, 6.

1690…Ca11c0(1’011zz11 di), 73.

1748.111111. 121 — Caso fmiu1’to, 6.

1752.16. id. 104.

1809, 1810- Caso fortuito, 6,10.

1811. Id. id. 4.

1828. Id. id. 11.

1843, 1844. Carico (Polizza di), 31.

1845. 09.30 fortuito, 6

1866. Carico (Polizza di), 31.

1879. Cartelle del debito pubblico, 42.

1881.1d 11142, 84

1882111 id. 44.

1958. Carica (Polizza. di), 51

1958, n.3 Casa mobiliata, 12,17.

1967, n. 4. Cartelle del debito pubblico, 26.

1969,1970. Id. ili.

1974,1978.16. id. 38.

' Codice di procedura civile.

Arl. Vedi

69. Carico (Polizze, di), 53.

80. Cartelle del debito pubblico, 57.

90 d.Id 111.57 — Carico (Polizze.

_ di,) 53.

91, 95. Carico (Polizza di), 53.
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Ari. l’_ezli

139. Casa mobiliaia, 3.

187. Carico (Polizza di), 53. .

520, 561. Cartelle del debito pubbhco, 33.

629. Casa mohiliata, 3.

651. Cartelle del debito pubblico, 59.

668, 681, 690. Casa mobiliate, 3

779. Cartelle del debito pubblico, 34.

817, 827, 886. Casa mobiliata, 3.

Collice di commercio del 1865.

Arl. mi

78. Caricazione di nave, 18 — Carico {Polizza di), 31.

82. ld. 111. 18.

95. Carico (Polizza. di), 96.

190. ld. id. 94.

223, 224. ld. id. 78.

319. Caricazione di neve, 18.

321. Carico (Polizza di), 107-

322. Caricazione di nave, 18, 25.

389. Carico (Polizza di), 77.

390. ld. ld. 17, 19.

390. 111. id. 129.

689. Id. id. 83.

789. ld. id. 7.

Codice di commercio del 1882.

Art.. l’mli

i. Carico (Polizza di), 84.

3, n. 2. Cartelle del debito pubblico. 9.

2, 15, 16, 19. 20. Casa. mobiliata, 4.

6. Cartelle del debito pubblico, 80 — ld. del credito

fondiario, 18.

. Carico (Polizza di), 97 —— Carteile del debito pub—

blico, 74 — ld. del credito fondiario, 18.

59. Cartelle del debito pubblico, 75.

68. ld. id. 84.

71. Carico (Polizze di), 53.

90 a 92, 96. Casa mobiliata, 4.

102. Carico (Polizza di), 53.

221, 230. Casa. mobiliata, 4.

251. Carico (Polizza di), 78.

id.

0
1
.
—

\
]

0
1

255. 1.1. 94.

256. ld. id. 79.

258. 1.1. id. 78, 117.

277. ld. id. 23. 88.

295. 111. id. 129, 130.

362. ld id. 86 87

363. c...-iene del debito pui1b11e'o, 84.

365. Carico (Polizza. di), 137.

ld '388. . 111. 31.

390, 392. Id. id. 50.

400. Id. id. 31.

408. Id. id. 135.

411. ld. id. 121.

416. Id. id. 31, 47.

456. ld id. . 88, 90.

458. Cartelle del debito pubblico, 84.

491. Carico (Polizza. di), 28, 30, 31, 102, 103, 105, 107.

496. Id. id. 31, 38, 46, 102.

498. ld. id. 18, 24, 28. 102.

502. Caricazione di neve, 25.

503. Carico (Polizza di}, 122.

515. Caricazionc di nave, 18.

541. Carico (Polizze. di}, 137.

547. 111. id. 13.

555. Id. id. 7, 18, 25, 50, 51, 63, 75, 77,

79, 117, 130.

556. Id. id. 19, 22 a 25, 66, 119.

557. Id. id. 114,116, 117,119,122,130,136.

858. ld. id. 54, 56, 63, 66, 71.

559. ld. id. 129.

560. Id. id. 127, 128, 129, 130.

561. Id. id. 51.

563, 564. Id. i . 13.  

Arl. Vedi

579. Carico (Polizza di), 1 .

580. ld. id. 50, 51, 135.

581. Id. id. 131, 132.

618. ld. id. 31.

627. Id. id. 60.

628. Id. id. 63, 64, 65.

649. Id. id. 64.

671,11. 4. id. id. 50, 51, 135.

798, 799. Cartelle del debito pubblico, 91.

804. Carico (Polizza di), 75, 82, 83, 85.

868. ld. id. 53.

872. ld. id. 52, 53.

924. Caricazione di nave, 29 — Carico (Polizza di), 137.

926. Carico (Polizza. di), 52.

Codice per la Marina mercantile.

111—1. l'a/i

12. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 22.

77. Caricaziona di neve, 25.

307. Carico (Polizze di), 24, 55.

366. 111. 111. 55.

(indice penale del l859.

Arl. Veriì

26. Carcere, 2 — Cane di custodia, 2.

27. ld. 2, 5, 6.

28. Case di custodia, 2.

56. Carcere, 7 — ld. preventivo.

57. Case di custodia, 2.

67. Carte da giuoco, 26.

80. Carcere, 5 (3) — Case di custodia, 2.

82 a 84. ld. 7.

88. Carte da giuoco, 22 —- Case di custodia, 2, 9 —

Casellario giudiziale, 37.

89,190. Carcere, 7 — Carte da giuoco, 22 — Case di

custodia, 2.

91 a 93. Carte da giuoco, 22 — Case di custodia, 2.

94. Carlo da giuoco, 22.

95. Id. id. 22 — Caso di custodia, 2.

96. Carcere privato, il — Caso fortuito (Dir. pen.), 2.

119 a 121. Case di custodia, 2.

126. Casellario giudiziale, 22.

139. Carte da giuoco, 27.

194. Carcere privato, 8.

199. Id. id. , 8

200. ld. id. 7.

201,202.1d. ici. 7, 10.

203. ld. id. 7.

204. ld. id. 7, 8.

212. Cesermaggio.

236. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 24, 26.

247. ld. id. , .

261. ld. id. ], 22.

305 a 308. ld. id. 22.

410. Case di giuoco, 14.

421. Case di tolleranza, 12 (l), 19, 20.

422. Id. id. 20.

441. Case di custodia, 9, 12.

446. Id. id. 9. '

474. Caso fortuito (Diritto penale), 4.

475, 477. Casa di giuoco, 14.

479. ld. id. 10.

541. Caso fortuito (Diritto penale), 3.

550. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 24.

563 a 566. Id. id. 25.

608, n. 2 . Id. id. 19.

(indica penale del |889.

Art. Vedi

45. Caso fortuito (Diritto ennio), l.

80. Casellario giudiziale, &».

86. ld. id. 38.

345. Case di tolleranza. 20.

367. Caso fortuito (Diritto penale), 3.

487. 11.1. id. 4
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Oodlce dl procedura penale.

Arl. Vedi

57. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 1

65. Carcere privato, 8.

89. Casa mobiliata, 6.

120. Casellario giudiziale, 24, 36.

142. Carte da giuoco, 11.

250. Casellario giudiziale, 24.

252. Carte da giuoco, 24.

257. 111. id. 24 -— Casellario giudiziale, 24.

267. Casellario giudiziale, 24.

289. Carte da giuoco, 23

323, 343. Casellario giudiziale, 24.

344, 393. ld. id. 24, 26.

434, 512, 515. Id. id. 24.

604. Id. id. 18, 23, 25, 26, 28 11135,

37.

709. Carte da giuoco, 23.

802 e. 804. Carcere privato, 14.

809. Carcere, 14.

810.811.1d. 13.

812. ld. 5 (2), 13.

813. ld. 13, 14.

814. Id. 13.

815. Id. 13,14.

816. ld. 14,15.

817. ld. 15.

818. ld. 14.

819. Id. 16.

820.111.14.

821,822.1c1. 16.

-,823 824.16. 15

825.111 14.

830, 834, 835. Casellario giudiziale, 38.

845. 1.6 3.

897. ld. id. 37 .

Oodloo penale toscano.

Arl. l'cli

13,17 a 20, 32. Carcere, 8.

36 a 38, 40, 41. Case di custodia, 3.

48. Carcere, 11.

69, 70. Carcere 8 -— Carcere preventivo.

74. ld. 8.

123. Carcere privato, 8.

300. Case di tolleranza, 20.

358. Carcere privato, 7.

360.16. id. 7, 8, 9, 10.

Codice penale mllitare del "340.

Art. Vedi

26, n. 11, 30, 11. 3, 307, 329. Carab1n1er1real1 (D111tto

penale m1l1tare) , 6. .

Codice penale militare del 1° ottobre l859.

Arl. V:.IL'

173, 321, 554. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 6.

Codice penale militare marittimo del IB novembre 1869.

Art. Vedi

4,11,12,22, 24, 27, 31, 163. Carcere, 17.

236 Caserma, 7.

363. Ca1ab1n1en reali (Di1itto militare nun-ittimo),028.

391. ld. 1.11 20(6)

409,410. Caserma, 5.

Codice penale perl'esercito del 28 novembre l869.

Arl. Vedi

1. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 2

4,12, 13. 20,25, 28, 29. Carcere. 17.

72, 74,92, 93. Carabinieri reali(Dirittopenal_e militare), 10.

97.111.1d. 19.

98,99.1d. id. 7.  

Art. Vedi

102. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 18.

112 Id. Id. 1.3

120. Id. id. 26,

122. Id. id. ' 16 26.

125. ld. id. 16.

138. Carcere, 17.

142, 156. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 12.

168’. 1.1. id. ,,26 27

170. 111.111. 24', 25.

171. ld. id. 25.

179. ld. 1.1. 14.

188, 191. 111. id. 17.

209 a 211. [cl. 1.1. 22.

214. Caserma, 7.

217. Carabinieri reali {Diritto penale militare), 15.

220.1d. id. 9, 17.

228.1d. id. Il.

257. ld. id. 25,

323. ld. id. 6 __ Car-

cere, 17

342. Id. id. 23, 24, 25.

352.16. id. 17.

363, 364. Caserma, 5.

579. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 6.

16 ottobre 1822.

Regolamento dell’arma dei Carabinieri reali.

Art. l’a/i

[, 2. Carabinieri reali (Diritto penale 1:11111ta1e), .

233. ld. id. 18.

564. ld. id. 6, 7,

569.1d. id. 7.

579.1d. id. 9, 12.

4 marzo 1848.

Statuto.

Art. Vedi

28. Carta "costituzionale, 50.

40, 41, 42, 44, 46. Id. 29.

55. Carta moneta, 11.

81. Carta costituzionale, 51.

82, 33. 111. id. 29.

al maggio 1853.

Regolamento fondamentale tos::ano

degli stabilimenti penali.

Art. Vedi

, 5, o, 11, 14, 15, 20, 21.

20 giugno l853.

Regolamento toscana di polizia punitiva.

Arl. Vedi

5, 6. Carcere, 9.

19. Carte da giuoco, 27.

75. Casa di giuoco, 14.

R. D. 9 luglio I859, n. 3494.

Approvazione della. tariffiz doganale.

Arl. Vedi

44. Carte da giuoco, 16.

30 ottobre l859.

Regolamento di disciplina militare.

Vedi

5 52. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 22 (8).

10 novembre [859.

Trattato di Zurigo.

Arl. Vedi

16. Case monastiche, 88.

1
—
-

Carcere, 10.



352 INDICE DEGLI ARTICOLI

 

Legge |S novembre 1059. n. 3720.

Sulla pubblica sicurezza.

Art. Vedi

119. Case di tolleranza, B.

131, 132. Casellario giudiziale, 10.

Legge 20 novembre 1859. n.3?55.

Sulle miniere, cace ed usim.

Art. l’alt'

13. Carbone.

15 febbraio teso.

Regolamento sulla prostitnaz'one.

Arl. Velli

54 e. 57, 63. Case di tolleranza, 8.

a. e. 27[ gennaio 1e51. n. .4601.

Regolamento generale per le carceri “giudiziarie.

Art. Vedi

13. Carcere, 18.

22, 29, 34. id. 13.

150. Id. 5.

151. Carceri giudiziarie, 2.

159. Carcere, 5 —- Carceri giudiziarie, 2.

192. Id. 15.

193. Id. 6.

218 a 222.111. 13.

233. ld. 15.

237. Id. 5.

340. ld. 15.

Legge 10 lugllo 1861, n. 94.

Istituzione del gran libro del Debito pubblico

nel Regno d’Italia.

Art. n.!"

9. Cartelle del debito pubblico, 11, 69.

10. Id. id. 12, 69.

11. ld. id. 41.

12. Id. id. 14.

14. Id. id. 15.

15. Id. ‘ id. 16.

16. 111. id. 17.

18. Id. id. 19, 23.

19. ld. id. 32, 33, 55, 67.

20. ld. id. 33, 34, 60. '

22. Id. id. 26.

24. ld. id. 9, 36, 38.

26, id. id. 39, 44.

28. Id. id. 40. '

30. Id. id. 32, 62, 81.

31. ld. id. 65.

32. ld. id. 32, 55, 62.

33. ld. id. 48.

35. Id. id. 41, 81, 86.

Regio Decreto 3 novembre 1851, 11. 313.

Regolamento disciplinare

per l’Amministra:ionc del debito pubblico.

Art. l’e.li

82. Cartelle del debito pubblico, 33.

Regio Decreto 13 gennaio l062, n. 413.

Regolamento generale per le case di pena.

Ari. Vz.-li

l. Carcere 10.

4. Id. b.

238, 239. ld. 4.  

Arl. Vedi

247, 255, 261 a 277. Carcere, 6.

279, 281, 294. ld. 4.

315. - 111. 10.

316 a 321. Case di custodia, 7.-

326. Carcere, 4.

361. ld. 10.

372, 376, 411. ld. 4.

R. D. 11 settembre 106211. 067.

Regolamento doganale.

Art. Vedi

28, 29, 31, 33, 34. Carte da giuoco, 16.

B. D. 27 novembre 1062,n. 1018.

Regolamento per le case penali di custodia.

Art. Vedi

1. Case di custodia, 3, 7.

2 a. 54. Id. id. 7.

Legge 27 setlembre 1863, n. 1484.

Proibizz'one d’ogni specie di lotteria pubblica.

Arl. Vedi

2. Cartelle di tombola.

Legge 26 gennaio 1865, n. 2l34.

Sul riparto del prodotto delle pene pecuniarie

e di altri proventi in. materia" penale.

Art. . l’a/t

5 a. B. Carte da_giuoco, 26.

Legge 20 marzo-1865, n. 2248. Allegato A.

Sull’Ammiriistraz-ionrz comunale e provinciale.

Arl. Vedi

10 n. 3 Casa comunale, 1.

30. Id. id. 5.

174 11. 6. Carabinieri reali [Diritto penale militare), 17.

Legge 20 marzo 1885, n. 2248. Allegato B.

Sulla pubblica sicurezza.

Art. Vedi

]. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 1.

o d id. , .

15. ld. id. 22 (8).

16. 16. id. 25.

34. Carnevale, 2.

43. Case di giuoco, 14.

57, 58. Carri e carrozze, 7.

61, 62. ld. 16. 9.

65. Carta di sicurezza.

72. Case di custodia, 12.

79. Carta di permanenza.

84, 85. Carnevale, 3.

86. Case di tolleranza, 8, 19.

117. ld. id. 19.

R. D. IB maggio 1065, n. 2336.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

lm. Vedi

42. Carnevale, 2.

' n. o. e glugno 11165. a. 2321.

Regolamento per l’esecuzione della legge

comunale e provinciale.

1Arl. Vedi

, 17. Casa comunale, 1.
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Legge 25 glugno 1865. n. 211110.

Sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. Vedi

4, 17. Casa comunale, 6 (2).

Legge 6 dicembre 1065, o. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

268, 269. Casellario giudiziale, 14.

R. D. 6 dicembre 1065, n. 2644.

Istituzione di un Casellario giudiziale.

.11'1.1'e111'

1. Casellario giudiziale, 12,18.

1 n. 1. id. id. 2.

1 11. 2. ld. id. 23,25, 26, 28, 32, 34, 35, 37.

1 11. 3. Id. id. 37.

1 n. 4.111. id. 38.

1 n. 5. Id. id. 39.

2 a 6. Id. id. 12.

R. D. 0 dicembre 1065, n. 2644.

Regolamento pel Casellario giudiziale.

Arl.1’edi

]. Casellario giudiziale, 19, 40.

23.23. ld. id.

24.1d. id. 24, 40.

R. D. 14 dlcemhre 1065, n. 2641.

Regolamento generale giudiriario.

Art. Voti:"

81. Cartelle del debito pubblico, 51.

400. Casellario giudiziale, 33.

R. D. 1magglo 1066, n. 2073. _

Mutuo della Banca Nazionale al Tesoro dello Stato.

Art. Vedi

1 a 12. Carta. moneta, 12.

R. D. 2 maggio 1056. o. 2074'.

Cambio dei titoli dei Banchi di Napoli e Sicilia

colla Banca Nazionale.

Art. Vedi

1 a. 5. Carta moneta, 13.

R. D. 7 luglio 1666, n. 3096. .

Soppressione degli Ordini e Corporazioni religiose.

Ar1. Vedi

1 e. 38. Case monastiche, 86 (3).

11.11.25 agosto 1006 n. 3171.'

Regolamento per l'esecuzione della legge

sul Credito fondiario.

Ari. Vedi

1, 10 a 14. Cartelle di credito fondiario, 13.

Legge 15 agosto 1067, n. 3040.

Liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Atl.. 1'e:li .

17. Cartelle dell’asse ecclesiastico.

11; D. 0 settembre 1067, n. 3912.

Disposizioni per l'operazione a fonti

per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

4. Cartelle dell‘asse ecclesiastico.

DIGESTO mn.muo, Vol. VI, Parte 2“.

 

R. 0.0 novembre 1000, n. 4000.

Modificazioni di alcuni articoli delle Istruzioni doganali

approvate col Regio Decreto 30 ottobre 1862, n. 979.

Arl. Vedi

16, 42. Carte de. giuoeo, 16.

Legge 21 giugno 1069, Il. 5166.

Sulla formazione di Società ed Istituti di Credito agrario.

Art. Vedi

1. Cartelle di credito agrario, 2.

4. ld. id. 2, 5.

5 a 7. Id. id. 2.

R. D. 8 ottobre 1679, 11. 5942.

Regolamento per l’Amministrazione del Debito Pubblico.

Arr. Vedi

22. Cartelle del debito pubblico, 92, 98.

17 '23,24. Id. id.

25. Id. id. 13.

26. [ti. id. 13, 69.

27. Id. id. 14, 69.

30. ld. id. 52.

32, 33. Id. id. 16.

34. Id. id. 13.

36. ld. id. 12, 69.

37. ld. id. 69.

38. Id. id. 70.

39. Id. id. 16.

42. Id. id. 71, 92

43 Id. id. 93.

44 ld. ld 17.

45. Id. ld. 92.

46. Id. id. 19, 23.

47. Id. id. 26.

53. Id. id. 20, 21.

54. [d. id. 20.

57. ld. id. 24, 27, 93.

60. Id. id. 27.

65 ld. id. 33

66. Id. id. 25

67, 68 Id. il]. 51

72 ld. id. 28

74 Id id. 93.

7 . Id id. 99.

7.9 Id. id. 34.

80, 81, 84. Id. id. 35.

85.111. id. 36.

86, 87. Id. id. 35.

89, 91, 92, 95, 98. Id. id. 36.

99. ld. it!. 38.

104. Id. id. 39, 41.

105, 107. ld. id. 39.

109. Id. id. 40.

110. Id. id. 39.

111. ld. id. 92.

112. Id. id. 43.

113. ld. id. 43, 44, 46.

114. Id. id. 43.

115. Id . id. 40.

117, 118. Id. id». 45.

120. Id. id. 47.

121. 111. id. 48.

124. Id. id. "3.

125. Id. id. 51.

126. Id. id. 50.

127. Id. it]. 54.

128, 129. Id. id. 53.

130. Id. id. 54.

131. Id. id. 55,62.

133. Id. id.

135 a 137. ld. id. 65.

139. Id. id. 67.
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Arl. Vedi

142. Cartelle del debito pubblico, 66.

143. Id. id. 65.

144. ld. id. 66.

145, 146. ld. id. 63.

148. Id. id. 61.

149, 150. [d. id. 58.

151. ld. id. 56.

152 a 154, 156. Id. id. 58.

157. Id. ' id. 59.

158. Id. id. 56.

159, 160. Id. id.. 98.

161. Id. id. 100, 102.

163 a 165. Id. id. 100.

167 a. 169. ld. id. 101.

172. ld. id. 99.

179. ld. id. 102.

180. ld. id. 100.

181. Id. id. 102.

Legge I3 meggîb 187I. n. 244.

Sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Art. Vedi

6. Cardinali.

Legge 20 giugno IB7I. n. 297.

Sul Censimento generale della popola:ione.

Arl. "orli

9. Casa. mobiliata, 16.

R. D. 17 settembre IB7I, «. 483.

Regolamento che modifica in alcune parti

gli ordinamenti del giuoco del lotto.

Art. vm

22, 25, 26. Cartelle di tombola.

I° dicembre 1872.

Regolamento di dim'plina. militare.

Arr. Vein

& 571, 572. Caserma, 5.

R. D. 21 dicembre 1872. n. "57.

Approvazione del modello dei nuovi certificati delle

iscrizioni norninatioo da emettersi dalla Dire:ionc

del Debito pubblico.

Art. Vedi

1 a 5. Cartelle del debibo pubblico, 12.

Legge 19 giugno l873, n. I402.

Che estende alla Provincia di Roma le leggi .r-ulle Cor-

poruioni religiose e sulla conversione dei beni im-

mobili degli enti morali ecclesiastici.

Art. Vedi

1 a. 29. Case monastiche, 87.

Legge 23 giugno l873,n. l442.

Abolizione della privativa dell'Ammim'st'razione delle

Poste pel trasporto e la distribuzione di giornali e

delle opere periodiche.

Art. Voli _

9. Cartoline postali; 2.

R. D. 9 settembre 1873, ||. |572.r

Norme per l'esecuzione della legge sulla riforma-postale.

…. vm " :

l. Cartoline puntali, 2.

16. ld. id.‘ .

17. Id. id.l-_ , 4.  

Leggo IB dicembre l873, o. l728.

Passaggio del servizio del Debito Pubblico e di quello

vdgt' Depositi c Prestiti dalle Prefetture alle Inten-

dcnze di Finanza.

Arl. Vedi

1. Cartelle del debito pubblico, 19.

Legge 8 giugno [874. n.1947.

Por-tante modificazioni alle tasse di registro, bollo. ecc.

ed alla legge sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

Art. Vedi

9. Carte da giuoco, 4.

Legge |3 settembre |874, n. 2077.

Tasse di Bollo — Testo unico.

Arl. Vedi

5. Carta bollata.

44. Carte da giuoco, 24.

56 & 58.1d. id. 13.

Legge [3 settembre "174, n. 2080.

Sul Ballo delle Carte da giuoco — Testo unico.

.…. Vedi

]. Carte da giuoco, B.

Id. ' 9.2. xd.

4. ld. id. 16.

5. ld. id. 17.

6. Id. id. 7.

'7. ld. id. 14.

8. Id. id. 14, 20.

9. Id. id. 12, 14.

10. ld. id. 11.

R. D. 20 settembre |874, n. 2058.

Cancer-nente il pax3aggz'o del servizio del Dubito pubblico

dalla Prefettura alle Intendenze di Finanza…

Art. Vedi

1. Cartelle del debito subblico,19.

ld i . l2. . 9,

55, 55. ld. xd. .

59. 1.1. id. 25.

63, 64. 1a. 1.1. 22.

-. . 1a. id. 26.

89. ld. id. 36.

122. Id. id. 49

140, 141. 1.1. id. 65.

147. 1.1. "id. 68.

170. ' 1a. id. 99.

R. D. 25 settembre I874,|1. 213I.

Regolamento per l’esecuzione della legge sulla tassa

di.bollo per le carte da giuoco.

Art. Vedi

7. Carta da giuoco, 10.

8.10. Id. id. 17.

11, 12. 13. Id. id. 16.

14. Id. id. 10, 175

15. Id. id. 7.

16. Id. id. 11.

20. Id. id. 12.

Legge 29 aprile 1877, n.3790.

Per l’iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di

rendite miste, ossia nominative pagabili con cedole.

al portatore.

Art. vm . .

1. Cartelle del debito pubblico, 89, 90.

3. 111. id. 97.
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Legge 20 giugno "177, n. 3917.

Legge forestale.

Arl. Vedi

4, 5, 24. Carbone.

R. D. 29 novembre l877, n. 4190.

Approvazione di un nuo-oo regolamento

per le case penali di custodia nel Regno.

Arl. Vedi

1 o. 4. Case di custodia, 8.

Regolamento.

Art. "cdi

1 a 142. Case di custodia, 8.

n. 0. to febbraio mrs. n. “4293.

Regolamento per l’applicazione della legge forestale.

Art. Vedi

27, 47. Carbone.

R. D. ZB febbraio 1878, n. 4327.

Norme per le iccriez'oni miste delle rendite

pel Gran Libro del Debito Pubblico.

Arl. Vedi

3, 5. Cartelle del debito pubblico. 988.

6 ' . 7. Id. ld .

8 a 13. ld. id. 90.

14. 111. id. 89.

Legge 25 maggio 1879, n. 4900.

Sul Notariato. — Testo unico.

Art. Velli .

38. Cartello del debito pubblico, 51.

Legge 29 giugno 1879, n. 5165.

Sul Bollo delle Carte da giuoco.

Art. Vedi

?. Carte da giuoco, 15, 20.

. Id. id. 7, .

4. ld. id. 12.

5. Id. id. 13. 19.

6. ld. id. 13.

7. ld. id. 19, 21.

8. Id. id. 19.

R. I). 18 dicembre "in, n. 5l92.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

1. Carte da giuoco, 9.

2. 111. id. 17.

» 3 il. 5. Id. id. 9, 16.

6. Id. id. 10, 16.

7. ld. id. 16.

Legge l9 luglio 1580,n. 5535.

Che riordxfina il Corpo dei reali Carabinieri.

Arl. Vedi

3, 5. Carabinieri reali (Diritto penale militare), 3.

R. D. 2! settembre teso. n. 5744.

Sul Riordinamento dell'Amministrazione del lotto.

AN. Vidi

l. Cartelle di prestito, 3 — Cartelle di tombola.

3, 17), 4.111. id. 5.  

n. o. zo luglio me:. n. 359.

Regolamento per l’esecurionedclla legge 10 luglio 1881

sul servicio dei pacchi postali.

Art. Vedi

5. Cartoline postali, 9.

Legge 29 giugno 1882, n. 03l.

Riordinamcnto del regio esercito e dei servizi dipendenti

dall’Ammim'strazione della Guerra.

Art. l'czli

l, 2, 9. Carabinieri reali (Diritto penale militare], 6.

R. 1]. 17 agosto 1882. 11. 956.

Che approva il testo mico delle leggi sul reclutamento

del regio esercito.

Arr. Vedi .

122 a. 125, 127 a. 129. Carabinieri reali (Diritto penale

militare), 3.

135 a 138, 140 e. 145. 111. iti.

Legge 24 settembre "182. n. 999.

Legge elettorale politica.

Arr. Vedi

23. 28, 35. Casa. comunale, 5 (1).

R. |]. 2 novembre I882, n. 1080.

Sul Ballo delle Carte da giuoco.

Art. Vedi

1. Carte da giuoco, 14, 18, 20.

2. Id. id. 9. 18

3 a 5. ld. id. 18.

6. ld. id. 19.

a. o. 17 maggio mea, n. 1347.

Ordinamento del personale delle carceri.

Arl. Vedi

69. Case penali, 25.

Legge 22 febbraio IBBS. Il. 2922.

Sul Credito fondiario. -— Testo unico.

Arl. Vedi

]. Cartelle di credito fondiario, 7.

4. Id. id. 9.

5. Id. id. 13.

6. ld. id. 8, 9, 12, 20.

7. Id. id. 20.

R. 111. id. 12.

9. Id. id. 9. 10,14,17, 18, 21, 24.

10. ld, id. 13.

17, 18. Id. id. 11.

19. ld. id. 14, 16.

R. D. 24 luglio 1885, n. 3278.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Arr. Vedi

3. Cartelle di credito fondiario, 7.

4. . id. 24.

Il. ld. id. 8.

12, 13. Id. id. 9.

15 a 18. ld. id. 10.

20. ld. id. 14.

21. ld. id. 14. 16.

22. Id. id. 14.

23, 24. ld. id. 15.

26 11.30, 33. ld. id. 16.

31, 32. Id. id. 19.
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A34.0111'121311e dicredito fondiario, €?.

36.111.111.

37.38,39.111. id. 22.

40.111. id. 23.

42 a 45. 111. id. 24.

46. Id. id. 19, 20.

47. Id. id. 20.

48. Id. id. 25.

25 luglio 1835.

Regolamento d'istrueione o di servizio interno

per la fanteria.

@ W.“

418. Caserme, 5 (11.

420 11424. ld. 5.

425, 426. 111. 5 (2).

11. 11.5 novembre 1835.11.8535.

Che 1approva l'Appendice al Regolamento 30 dicembre

1877 n. 4552 per l'esecuzione del testo unico delle

leggi sul Vreclutamento dell’esercito.

309 e 315. 0111ab1n1er1 reali (Diritto penale militare). 3.

316 11 319, 321. 324, 326, 333 e 339.111. id.

Legge 29 gennaio 1187, 11. 4275.

Sull’ordinamenta del Credito agrario.

Art

30 Cartelle di credito agrario, %.

32. 111. id.

33-1d. id. 4, 6.

35-40. Id. id. 5.

11.11 10 marzo 1887.n. 4454.

Sull’ordinamento del personale dell’Ammmistrazione

delle carceri.

Arl. Vedi

1. Carcere, 18.

Legge l4 luglio 1887.n. 4715.

Cancer—nente la emissione, in caso di perdita. dei du-

plicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Arl. Fedi -

6, 8 n 10. Cariello di credito agrario, 6.

———f-Wc

Pag. Col Linea Errata Corrige Pag.- 0111.

24 l 37 Art. 560 Art. 380

25 2 29 id. id. id. it!.

30 2 34 farà. incontrare al saràperìncontrareil 166 1

32 1 47 clausola causa

36 l 7 498 cod. civ. 498 cod. di comm. 171 2

» 2 21 id. Ì . ,

37 2 37 924 cod. cib. 924 cod. di comm. 177 1

44 2 3 vuoto per primo vuoto per pieno » 2

47 2 4 Art. 555 Art. 556 178 2

60 1 30 l’art. 892 l'art. 872 n 2

09 2 12 leur arr-luer leur arrioée » 2

81 1 26 singoli capi singoli così 184 1

83 1 2 anche autorizzare anche farsi autoriz—

zare 193 1

88 2 67 589 580 217 2

91 2 41 29 mano 20 marzo 245 2

2 47' 20 marzo 18 maggio 253 1 '

134 2 23 a patria. la patria 255 2

135 1 14 7,18,19 7, 8, 9 257 1

158 1 50 eifetto di effetti di 294 1

-164 1 66 Art. 1, R. 1879; 2 (4) Art. 1, R. 1879; n 2    

 

 

Art.

241127.

Arl.

R. D. 8 gennaio l888.11.5166.

Regolamento per l'esecuaione della legge

sul credito agrario.

Vedi

16. Cartella dà credito agrario. 6.

id. 5.

Decreto Ministeriale 29 marzo 1888.

Approvazione del Regolamento sulla Prostituzione.

Vedi

1. Case di tolleranze, 13.

Arl.1'e.ti

2, 3. Case di tolleranza, 17

4, 111.111,16.

6, 7 Id. i'.] 17.

8. ld. 111.16.

10. Id. id. 14, 19.

Il. ld. id. 15, 16.

12 11 14. ld. id 16.

16. 111. ld 21.

18. ld. 1r1 14, 17.

19 a 21. M. ld 17.

22. Id. 111 20.

23 a 25. ld. ld 17.

29, 31, 32. 111. ld 18.

34. Id. ld 19.

Arl.

Legge 25 luglio I838,n. 5555.

Ch.: modifica alcuni articoli della legge 23 gennaio 1887

l. Cartelle di credito agrario, 4.

3, 5. 5

6.

Art.

111.

Legge 23 dicembre 131111, 11. 5888 deoies.

id. .

id. 6.

n. 4276, concernente l'emissione di cartelle agrarie.

l'e.!i

Sulla Pubblica Sicurezza.

Vedi

85. Carte. di sicurezza.

116, 117. Carta di permanenza.

139. Case di tolleranza, B, 19.

  

Linea!

63

 

Errata

R. decreto 2 no-

\emb1e 1862;

Legge del 1874 ar-

ticoli 17—10

magistrati di rin-

via per

1eg. 6 otltdobre 1870

20. Di redgole.

21. Questo

22. Tale

1egge25marzolB79

n. 490

Art. 45

uso ad

giudizi penali

provvedimento

1 gonnejo 1880

conoscere

17 settembre

N. 626  

Corrigo

R. decreto 2 no-

vembre 1882;

Reg. del 1874 niti-

colo 20

magistrati per

reg. 8 ottob1e 1870

1.11

' 20«1°1 Di regola

21-2°] Queste

22-3“) Telo

legge 25 maggio

1879 n. 4900

Art. 45 Reg.

uso od

giudici penali

procedimento

1 gonnejo 1890

conoscerne

19 settembre

N. 318
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